
 
Comune di Vado Ligure 

Tipologia di procedimento 
Rilascio carta di identità elettronica 

Recapito telefonico Sede _indirizzo E MAIL 
P.zza S. Giovanni Battista 

 
Settore                                                                                                       Amministrativo  019886350_centralino 5_Vado Ligure 

P.zza S. Giovanni Battista                     demografici@comune.vado-ligure.sv.it 
Servizio Demografici 019886420_demografici    5_Vado Ligure 

P.zza S. Giovanni Battista 
Responsabile del procedimento      Resp del Servizio d.ssa Danila Zunino 019886420_demografici    5_Vado Ligure demografici@comune.vado-ligure.sv.it 

P.zza S. Giovanni Battista 
Firmatario provvedimento Ufficiale d'anagrafe delegato 019886350_centralino 5_Vado Ligure furci@comune.vado-ligure.sv.it 

P.zza S. Giovanni Battista 
Titolare del potere sostitutivo   in caso di inerzia Segr. Comunale dott. Piero Araldo 019886350_centralino 5_Vado Ligure                                      segretario@comune.vado-ligure.sv.it 
 
rilascio carta identità 

Modalità di avvio/ Inizio del  procedimento 
Istanza verbale 

 Avvio dell'attività sottesa al procedimento 
immediato dalla data dell'istanza 

Termine di legge  di conclusione del procedimento 
30 giorni 

Normativa di riferimento 
R.D. del 18/6/1931, n. 773 approvazione TULPS 
L. n. 1185 del 21/11/1967 "Norme sui passaporti" 
D.P.R. n. 649 del 06/08/1974 "Disciplina dell'uso della carta identità e di altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio" 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" 
L. n. 3 del 16/01/2003, "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" 
Legge n. 133 del 06/08/2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25/06/2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la 
Legge n. 106 del 12/07/2011 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13/05/2011, n. 70 "Prime disposizioni urgenti per l'economia" 
Decreto legge n. 1 del 24/01/2012 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" 
Decreto legge n. 5 del 09/02/2012 "Disposizioni in materia di scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento" 
Decreto 23 dicembre 2015 “Modalità tecniche di emissione della Carta Identità Elettronica” 
Decreto 25 Maggio 2019 “Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi dell’art. 7 – vicies quater del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43  n.  

Documentazione da produrre 
n. 1 foto tessera a colori recente; carta d'identità scaduta; firma entrambi i genitori per minori 
In visione codice fiscale/ tessera sanitaria 

Adempimenti finanziari 
costo € 22,20 

Modalità di pagamento 
direttamente allo sportello contestualmente alla richiesta 
 

Modalità per ottenere informazioni sui procedimenti 
Per informazioni relative al procedimento in corso rivolgersi a: ufficio anagrafe 019/886350 - furci@comune.vado-ligure.sv.it 
  

Eventuali passaggi esterni all'Amministrazione (pareri, commissioni ecc; indicare se vincolanti o no) 

 Provvedimento finale 
rilascio carta identità elettronica 

 Rimedi esperibili / strumenti di tutela  a favore dell'interessato contro il provvedimento finale 

 
Altre informazioni (validità provvedimento , eventuali rinnovi, comunicazioni necessarie nel corso dello svolgimento dell'attività ) 
 
la validità della carta d'identità è la seguente: - per i minori di età inferiore ai 3 anni durata 3 anni; per i minori di età compresa tra 3 e 18 anni durata 5 anni; per i cittadini maggiorenni durata 10 anni 
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https://www.tuttocamere.it/files/psicurezza/1931_773.pdf
https://www.esteri.it/mae/doc/l1185_1967.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1974/12/16/074U0649/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/02/20/001G0049/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2003/01/20/002G0320/sg
http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm
https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-07-12&task=dettaglio&numgu=160&redaz=011G0152&tmstp=1311062778603
https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2012-01-24&task=dettaglio&numgu=19&redaz=012G0009&tmstp=1327500624126
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/02/09/012G0019/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15A09809/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/05/19A00734/sg
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