
 

 

CITTA’ DI CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

Ufficio Anagrafe 

LA NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) 

 

Il Comune di Capua dal 19.12.2018 gestirà  allo sportello la procedura telematica per 

la richiesta della carta d’identità elettronica (CIE). Pertanto, come previsto dalla 

normativa vigente, non rilascerà più la vecchia carta d’identità in formato cartaceo, 

fatti salvi i casi di reale e documentata urgenza , segnalati dal richiedente, per motivi 

di salute, viaggio, consultazione elettorale, ecc. 

La carta d’identità elettronica è l’evoluzione del documento di identità cartaceo, 

realizzata con supporto in policarbonato delle dimensioni di una carta di credito, 

personalizzato con la foto e i dati del cittadino, e contenente un microprocessore a 

radio di frequenza,che costituisce la componente elettronica di protezione dei dati 

anagrafici, della foto e delle impronte del titolare, nonché il mezzo di autenticazione 

in rete, per la fruizione dei servizi in futuro erogati da tutte le Pubbliche 

Amministrazioni,  sia in Italia che in Europa. 

Note: 

- I cittadini maggiorenni residenti a Capua possono esprimere, se lo desiderano, 

la propria volontà in merito alla donazione degli organi nel momento del 

rilascio della carta d’identità. 

- Le carte d’identità, sia  cartacee che elettroniche,  in corso di validità 

continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza. 

MODALITA’ DI RICHIESTA 

La  prenotazione è effettuabile recandosi in Comune, presso l’Ufficio Anagrafe, 

nei giorni di lunedì e mercoledì,   dalle ore 9.00 alle ore 11.00. Per motivi tecnici 

si accettano fino ad un massimo di cinque prenotazioni giornaliere.  



Il rilascio avverrà nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

 

DOCUMENTI NECESSARI 

In caso di primo rilascio  occorre un altro documento di identità in corso di 

validità, da esibire all’operatore comunale (in mancanza occorrono due 

testimoni). 

In caso di rinnovo  (a partire da 180 giorni precedenti la scadenza) o duplicato 

per deterioramento, il vecchio documento va consegnato all’operatore 

comunale. 

In caso di duplicato per furto o smarrimento, occorre l’attestazione di avvenuta 

denuncia ai Carabinieri o alla Polizia di Stato. 

Fototessera  (non antecedente sei mesi a mezzo busto). 

Ricevuta di pagamento: 

di € 22.21 per prima emissione o rinnovo a scadenza; 

di € 27.21 per duplicato in caso di smarrimento/deterioramento della carta; 

Codice fiscale o tessera sanitaria . 

Il pagamento degli importi sopra indicati sarà effettuato mediante versamento 

con bollettino postale sul conto corrente n. 14086813. 

Nella causale dovrà essere specificato che trattasi di (rilascio /rinnovo C.I.E.). 

TEMPI DI EROGAZIONE 

La carta viene prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvede 

alla consegna, entro sei giorni lavorativi dalla richiesta, all’indirizzo richiesto dal 

cittadino. Si precisa che l’utente può anche scegliere di effettuare il ritiro della 

CIE presso il Comune.  

Il Responsabile del Settore 

Dr. Bruno Valletta 


