
 
 

COMUNE DI SANT’ALBANO STURA 
PROVINCIA DI CUNEO 

Via Federico Vallauri, 10 – CAP 12040 – tel. 0172 67142 
 

 
 

EE’’  IIMMMMIINNEENNTTEE  IILL  RRIILLAASSCCIIOO  
DDEELLLLAA  CCAARRTTAA  DD’’IIDDEENNTTIITTAA’’  EELLEETTTTRROONNIICCAA  

 

In base al piano nazionale predisposto dal Ministero dell’Interno, a 
partire dal mese di giugno, il Comune di Sant’Albano Stura  sarà 

abilitato al rilascio della Carta d’Identità Elettronica. 
La principale novità consiste nel fatto che la carta non verrà più consegnata direttamente, ma 
verrà inviata all’interessato, nel giro di 6 giorni, direttamente dal centro nazionale di produzione 
delle carte (come per la patente auto). 
 

Ciò significa che dovrà essere rivisto l’abituale concetto di urgenza, dal momento 
che non sarà più possibile aspettare “all’ultimo momento” (o addirittura dopo la 
scadenza) per il rilascio o il rinnovo. Si informa inoltre che si dovrà concordare un 
appuntamento con la Sig.ra Laura Operti telefonando al n. 0172/67142. 
 

Suggeriamo pertanto a tutti coloro che avessero il proprio documento prossimo alla scadenza di  
recarsi presso gli uffici comunali per procedere al rinnovo. 
 
La nuova Carta di identità elettronica potrà essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il Comune 
di dimora: il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di fototessera, in formato cartaceo o elettronico, su un 
supporto USB. Prima di avviare la pratica di rilascio della Carta di identità elettronica bisognerà versare, presso le 
casse del Comune, la somma di € 22,00. (di cui Euro 16,79 andranno versati allo Stato e Euro 5,21 alle Casse 
Comunali). 
Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori è necessario che presenti anche dichiarazione di assenso 
all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi della legge n. 1185 del 
1967. In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare. L’assenso ovvero l’autorizzazione del 
giudice devono essere presentati anche nel caso in cui la richiesta di emissione del documento riguardi il minore. 


