
 
 
 
 

 
CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) 

 
A PARTIRE DA MERCOLEDÌ 06 DICEMBRE 2017 il Comune di Andria avvierà il rilascio della CIE, la 

carta di identità elettronica, il nuovo documento di identificazione che consente di comprovare in modo certo 

l'identità del titolare sia sul territorio nazionale che estero. Non sarà, quindi, più possibile richiedere la 
vecchia carta di identità cartacea, che, però, manterrà la sua validità sino alla scadenza. 
 

PROCEDURE PER IL RILASCIO 

 

• Il cittadino dovrà registrarsi e prenotarsi sul sito https://agendacie.interno.gov.it. 

• La prenotazione potrà avvenire presso l'Ufficio URP (dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle 13,30 e 

nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 15,00 – 17,30) e  presso il Palazzo degli Uffici Servizi Demografici 

– 1° piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e Martedì e Giovedì dalle ore 15,30 – 

17,15. 

• Il cittadino dovrà recarsi in Comune, nel giorno stabilito dalla prenotazione, munito di ricevuta di 

pagamento, ricevuta di prenotazione, fototessera in formato cartaceo, tessera sanitaria. 

• L'Ufficiale dell'Anagrafe acquisirà le impronte digitali ed indicherà la modalità di ritiro del documento 

(consegna presso un indirizzo indicato o ritiro in Comune). 

 

COSTO DELLA CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA e MODALITA' DI PAGAMENTO 

 
• € 22,21 (di cui € 16,79 di spettanza dello Stato e il resto per diritti fissi e di segreteria) in caso di primo 

rilascio; 

• € 27,38 (di cui € 16,79 di spettanza dello Stato e il resto per diritti fissi e di segreteria) in caso di 

smarrimento o deterioramento. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite: 

- bonifico codice IBAN: IT 32 M 0101041345 100000300001 indicando nella causale “Diritti per emissione 

CIE”; 

- direttamente allo sportello dell'Ufficio Economato sito al Palazzo di Città in piazza Umberto I, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 08, 30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30. 

 

La procedura di emissione della nuova CIE prevede anche la facoltà (non è un obbligo), per il cittadino 

maggiorenne, di indicare, in modo esplicito, attraverso la compilazione di una apposita dichiarazione, il 

consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte. 

 

VALIDITÀ 

• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni; 

• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni; 

• 10 anni per i maggiorenni. 

 

Andria, 01 dicembre 2017 

 

        Il Dirigente    L'Assessore     Il Sindaco 

  Servizi Demografici  Dott.ssa Agnese Filomena BUONOMO  Avv. Nicola GIORGINO 

Dott.ssa Laura LIDDO 

   


