
COMUNE  DI  VIGONOVO
Città Metropolitana di Venezia

CARTA D’IDENTITA ELETTRONICA (CIE)
E DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

Si  informa  che  il  Comune  di  Vigonovo  ha  attivato  la  nuova  Carta  d’identità 
elettronica (CIE). Pertanto, come previsto dalle disposizioni ministeriali, non sarà 
più possibile rilasciare documenti cartacei, salvo i casi di reale e documentata 
urgenza, segnalati dal richiedente per motivi di salute o viaggio ecc. 
La  CIE  mantiene  la  funzione  principale  di  documento  d’identificazione:  ciò 
consente di comprovare, in modo certo, l’identità del titolare, tanto sul territorio 
nazionale quanto all’estero.
Si ricorda che le carte di identità cartacee, in corso di validità, continueranno ad 
essere valide fino alla loro scadenza.
La nuova CIE dovrà essere richiesta allo sportello dell’Ufficio Anagrafe, negli orari 
di apertura. Si invita a non presentarsi nei prossimi giorni, se non si ha una reale 
urgenza, per evitare coda allo sportello, visto che l’emissione richiede circa 20 
minuti.
La  CIE  sarà  spedita  entro  6  giorni  lavorativi  dalla  richiesta,  dall’Istituto 
Poligrafico  Zecca  dello  Stato,  all’indirizzo  indicato  dal  richiedente  (propria 
residenza o presso un diverso domicilio).  La CIE è valida 10 anni e scade nel 
giorno del compleanno. Il costo del rilascio, alla scadenza della carta d’identità 
elettronica,  è  di  euro  22,00.  Il  costo  del  rilascio  di  duplicato,  in  caso  di 
smarrimento, è di euro 27,00.
La CIE può contenere la  dichiarazione di  volontà sulla  donazione di  organi  e 
tessuti. Tale dichiarazione sarà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo 
Trapianti,  la  banca  dati  del  Ministero  della  salute  che  raccoglie  tutte  le 
dichiarazioni rese dai cittadini maggiorenni. E’ sempre possibile cambiare idea 
sulla  donazione  perché  fa  fede  l’ultima  dichiarazione  rilasciata.  Non  esistono 
limiti di età per esprimere la propria volontà alla donazione di organi e tessuti.

Il Sindaco
   Andrea Danieletto

DOCUMENTAZIONE DA PORTARE IN ANAGRAFE
- UNA FOTOGRAFIA, con caratteristiche di legge e no digitale;
-  CARTA  D’IDENTITA’  IN  SCADENZA  oppure  DENUNCIA  DI  FURTO  o 
SMARRIMENTO della precedente o carta d’identità DETERIORATA;



- TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE (Carta Nazionale dei Servizi).


