
LA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA

A partire dal 7/11/2017 il Comune di Borgo Valsugana rilascia la nuova carta di identità elettronica, pertanto
da quel momento le carte di identità sono quindi rilasciate/rinnovate solo nel formato elettronico

Si  precisa  che  le  carte  di  identità  cartacee  rilasciate finora  ed  ancora  in  corso  di  validità rimangono
comunque valide fino alla loro naturale scadenza e non vanno quindi sostituite se non in caso di smarrimento
o furto o nel caso in cui il titolare preferisca sostituirla per avere la possibilità di identificarsi digitalmente
tramite Cie in quanto sprovvisto di Spid.

I cittadini verranno avvisati in anticipo della scadenza del documento tramite lettera con cui viene anche
fissato appuntamento per il rinnovo, eventualmente riprogrammabile in caso di necessità.

Il richiedente maggiorenne , convocato tramite lettera oppure dopo aver autonomamente contattato l’ufficio
in caso di esigenze particolari per fissare appuntamento, dovrà presentarsi munito di:

 1 fototessera recente che rispetti le indicazioni già disposte per il passaporto (foto recente, con sfondo
uniforme chiaro e a tinta unita, che inquadri solo il viso e nessun oggetto nelle vicinanze o sullo sfondo, con
viso in posizione frontale e non di profilo che copra il 70-80 % della foto, sguardo diritto ed occhi aperti,
senza riflessi od ombre, senza occhiali scuri o colorati e copricapi che celino i tratti del volto)
 la carta di identità scaduta (o in scadenza nei successivi 6 mesi)
 tessera sanitaria (per verificare l’allineamento dei dati con l’anagrafe tributaria e velocizzare le operazioni
di rilascio tramite lettura del codice a barre)
 permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri)

Se non più in possesso della carta di identità perché smarrita o rubata andrà presentata anche la denuncia di
smarrimento o furto e un altro documento di riconoscimento valido (patente, passaporto…)

La procedura di acquisizione dei dati necessari al rilascio del documento richiede circa 10/15 minuti (il più
delle  volte  molto  meno):  l’addetto  allo  sportello  identifica  il  cittadino,  acquisisce  la  foto,  la  firma,  le
impronte  digitali,  l’eventuale  ricevuta  del  pagamento  effettuato  preventivamente  e  rilascia  ricevuta
dell’avvenuta  acquisizione della  richiesta  assieme alla  prima parte  delle  password che permetteranno di
accedere ai servizi on line forniti tramite la CIE (la seconda parte strettamente personale arriverà assieme al
documento tramite raccomandata). Per il cittadino maggiorenne sarà poi possibile esprimere il consenso o il
diniego alla donazione degli organi e/o tessuti.

Il costo della carta di identità sarà di € 22,21 (16,79 per le spese dello Stato e ulteriori 5,42 per diritti fissi di
rilascio carta di identità e diritti di segreteria) in caso di primo rilascio, rinnovo per scadenza o per furto
oppure  di  €  27,37  (16,79  per  le  spese  dello  Stato  e  10,58  per  diritti  fissi  e  di  segreteria)  in  caso  di
smarrimento o deterioramento da versare:

1. in contanti al momento del rilascio 
oppure

2. nel  caso  si  sia  ricevuta  lettera  di  avviso  della  scadenza,  utilizzando  l’avviso  di  pagamento  allegato  alla
comunicazione (con cui viene già fissato appuntamento allo sportello):

 direttamente  on line,  collegandosi  all'indirizzo  mypay.provincia.tn.it  e  scegliendo l'ente  "Comune di

Borgo  Valsugana";  inserire,  quindi,  il  "Codice  Avviso"  (codice  univoco  per  il  singolo  pagamento

indicato nell'ultima riga dell'avviso) ed, infine, scegliere il canale di pagamento preferito;

 direttamente  on  line,  collegandosi  all’indirizzo  https://borgovalsugana.comune-
online.it/, cliccando sulla sezione “Accedi al tuo Estratto Conto”. Autenticandosi in

https://borgovalsugana.comune-online.it/
https://borgovalsugana.comune-online.it/


modalità  sicura  (SPID  o  CNS/CIE)  potranno  essere  visualizzate  tutte  le  proprie
posizioni debitorie nei confronti del Comune di Borgo Valsugana; 

 in alternativa, l'avviso potrà comunque essere esibito per il pagamento digitale presso gli sportelli bancari,
i circuiti Sisal e Lottomatica (tabaccai) o presso altri sportelli e/o canali abilitati a PagoPa.

Il nuovo documento sarà inviato direttamente dal Poligrafico dello Stato per posta all’indirizzo comunicato
al momento della richiesta entro 5-6 giorni lavorativi, allo stesso modo di quanto già accade per la patente di
guida, oppure potrà essere richiesto l’invio in Comune. Il documento in entrambi i casi dovrà essere ritirato
esclusivamente dall’interessato o da persona delegata indicata al momento della richiesta.
Dato  che  la  carta  di  identità  non  sarà  immediatamente  consegnata  e  disponibile  come  invece
accadeva  con  la  carta  di  identità  cartacea,  si  raccomanda  di  tenere  in  considerazione  queste
tempistiche per il rinnovo del documento, visto che non sarà possibile derogare a quanto previsto
dalla  normativa  se non in casi  di  documentata  urgenza  (ad  esempio,  un viaggio  prenotato  con
partenza imminente non giustifica il rilascio immediato di una carta di identità cartacea).

La carta di identità avrà durata di 
 10 anni per i cittadini maggiorenni, mentre per i minori la durata prevista è:
 3 anni per i minori di 3 anni
 5 anni per i minori nella fascia di età 3-18 anni

con validità fino alla data di compleanno del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe
altrimenti prevista per il documento.

I  minori,  affinchè il  documento abbia validità per l’espatrio,  devono essere accompagnati  da entrambi i
genitori  che  sottoscrivono  contemporaneamente  l’atto  di  assenso  all’espatrio.  Il  genitore  che,  pur
acconsentendo al rilascio del documento, è impossibilitato a essere presente ad esempio per motivi di lavoro
o di assenza temporanea, deve preventivamente compilare, firmare e allegare copia della propria carta di
identità al modulo di autorizzazione allegato al presente avviso, che l’altro genitore dovrà consegnare allo
sportello per poter procedere all’evasione della richiesta. 

In caso di disaccordo tra i genitori invece l’assenso mancante può essere sostutito soltanto da un nulla osta da
richiedere al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Trento.

Nel  caso  di  cittadini  residenti  impossibilitati a  presentarsi  allo  sportello  per  impedimenti  fisici,  su
presentazione  di  documentazione  medica  che  certifichi  tale  situazione potrà  essere  richiesto  che  un
funzionario incaricato si  rechi presso il  domicilio per l’acquisizione della firma (in questo caso si potrà
escludere la rilevazione delle impronte);
L’eventuale  impossibilità  alla  firma  e/o  al  rilievo  delle  impronte andrà  sempre  certificata tramite
documentazione  medica,  ed  una  di  queste  impossibilità  non include  automaticamente  anche  l’altra  (per
esempio ad una persona che non riesce a firmare possono comunque essere rilevate le impronte digitali,
oppure una persona che per delle lesioni non può fornire alcuna impronta digitale può comunque essere in
grado di firmare).

RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’ CARTACEA

Solo in questi specifici casi sarà ancora possibile il rilascio di un documento cartaceo, al costo usuale di €
5,42 presentando 3 foto tessera e documento scaduto/in scadenza:

1. cittadini italiani iscritti all’AIRE del Comune di Borgo Valsugana;



2. cittadini iscritti Aire di altri Comuni, temporaneamente domiciliati sul territorio comunale, soltanto
in caso di comprovata, certificata ed urgente necessità, secondo le disposizioni ministeriali in materia
ed esclusivamente previo nulla osta del comune di iscrizione AIRE;

3. casi di documentata   urgenza.  


