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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, 

ISTITUZIONALI E AL CITTADINO 
 

Visto l’art. 3 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 

773 e s.m.i; 

Visto l’ultimo comma dell’art. 290 del Regolamento per l’esecuzione del T.U. di 

pubblica sicurezza R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i;  

Visti gli artt. 35 e 36 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modificazioni;  

Visto l’art.3 del d.Lgs. n.78/2015;  

Viste le circolari del Ministero dell’interno: 

 26 giugno 2008, n. 8;  

 27 ottobre 2008, n. 12;  

 28 luglio 2010, n. 23; 

 4 luglio 2016, n.11;  

 31 marzo 2017 n.4;  

con le quali sono state impartite istruzioni operative per l’uniforme applicazione 

della normativa di cui sopra. 
 

RICORDA 
 

 che la carta di identità ha validità di DIECI ANNI (tre anni o cinque anni per i 

minori, tre anni per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno per protezione 

internazionale) e che pertanto coloro che posseggono la carta scaduta non 

possono servirsene se non provvedono al rinnovo presso gli uffici comunali; 

 che la carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo 

giorno precedente la scadenza indicata sulla stessa;  

 che chi fosse in possesso di una carta d’identità cartacea può sostituirla con una 

CIE (Carta d’Identità Elettronica), in qualsiasi momento;  

 che in occasione del rinnovo della carta d’identità i maggiorenni possono 

dichiarare la volontà o la non volontà di essere donatori d’organi, se dovessero 

ricorrerne le condizioni; 

 che la competenza dell’emissione fisica del documento non sarà più a cura del 

comune ma bensì del Ministero dell’Interno che per la stampa e la consegna si 

avvarrà della collaborazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) 
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che lo recapiterà entro 6 giorni lavorativi all’indirizzo indicato da al momento 

della richiesta; 

 che il costo del documento elettronico è il seguente: 

 € 22.20 per il rinnovo o per il rilascio causa furto; 

 € 27,35 per il rilascio causa smarrimento; 

e che il rinnovo o il rilascio vengono effettuati previo appuntamento da effettuarsi 

tramite l’agenda CIE online che troverete sul sito del Comune di Cesate –

www.comune.cesate.mi.it – oppure direttamente al link: agendacie.interno.gov.it 

oppure telefonando al numero 02/99471214 dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 

alle ore 13.00 

 che il giorno dell’appuntamento ci si dovrà presentare presso gli uffici comunali 

muniti di: 

 una foto formato tessera recente (lo scatto non deve risalire a più di sei mesi) 

 il documento scaduto/deteriorato o in alternativa copia di denuncia di 

smarrimento/furto effettuata presso le forze dell’ordine (Carabinieri/Polizia) 

 tessera sanitaria. 

 

Per i cittadini stranieri, in aggiunta a quanto sopra: 

 permesso di soggiorno in corso di validità 

 passaporto in corso di validità 

 

N.B. per il rinnovo del documento del minore, è necessaria al momento del rilascio 

la presenza di entrambi i genitori. 

 

Se il minore ha 12 anni compiuti è necessaria anche la sua presenza. 

 

Questo avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69. 

 

 

 

Il Responsabile dei Servizi Demografici, Istituzionali e al 

Cittadino 

F.to Cristina Pellegrinelli 


