
 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 

 

Recapiti 

Telefono: 0516979256 

fax: 0516979255 

email: anagrafe@comune.medicina.bo.it 

PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 

 

www.comune.medicina.bo.it 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 
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sportello anagrafe al momento della richiesta, 
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giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 
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annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 

 

Recapiti 

Telefono: 0516979256 

fax: 0516979255 

email: anagrafe@comune.medicina.bo.it 

PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 

 

www.comune.medicina.bo.it 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 



 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 

 

Recapiti 

Telefono: 0516979256 

fax: 0516979255 

email: anagrafe@comune.medicina.bo.it 

PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 

 

www.comune.medicina.bo.it 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 



 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 

 

Recapiti 

Telefono: 0516979256 

fax: 0516979255 

email: anagrafe@comune.medicina.bo.it 

PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 

 

www.comune.medicina.bo.it 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 



 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 

 

Recapiti 

Telefono: 0516979256 

fax: 0516979255 

email: anagrafe@comune.medicina.bo.it 

PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 

 

www.comune.medicina.bo.it 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 



 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 

 

Recapiti 

Telefono: 0516979256 

fax: 0516979255 

email: anagrafe@comune.medicina.bo.it 

PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 

 

www.comune.medicina.bo.it 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 



 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 



 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 
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fax: 0516979255 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 



 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 

 

Recapiti 
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fax: 0516979255 

email: anagrafe@comune.medicina.bo.it 

PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 
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� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 
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il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 



 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 

 

Recapiti 

Telefono: 0516979256 

fax: 0516979255 

email: anagrafe@comune.medicina.bo.it 

PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 

 

www.comune.medicina.bo.it 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 



 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 
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PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 



 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 

 

Recapiti 

Telefono: 0516979256 

fax: 0516979255 

email: anagrafe@comune.medicina.bo.it 

PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 

 

www.comune.medicina.bo.it 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 



 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 
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Telefono: 0516979256 
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email: anagrafe@comune.medicina.bo.it 

PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 



 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 

 

Recapiti 

Telefono: 0516979256 

fax: 0516979255 

email: anagrafe@comune.medicina.bo.it 

PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 

 

www.comune.medicina.bo.it 
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• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 



 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 

 

Recapiti 

Telefono: 0516979256 

fax: 0516979255 

email: anagrafe@comune.medicina.bo.it 

PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 

 

www.comune.medicina.bo.it 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 
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In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 
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utenti successivi. 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 
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Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 
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essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  
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Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 
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il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 
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PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 

 

www.comune.medicina.bo.it 
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Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 
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Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
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Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 
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3) In caso di smarrimento o furto della 
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4) I minori devono avere l’assenso di 
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d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 
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tutore; nel caso non sia possibile per uno 
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Che cosa è 
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cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 
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• Nome del titolare 
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• Immagini di 2 impronte digitali 
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• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
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Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 



 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 

 

Recapiti 

Telefono: 0516979256 

fax: 0516979255 

email: anagrafe@comune.medicina.bo.it 

PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 

 

www.comune.medicina.bo.it 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 



 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 

 

Recapiti 

Telefono: 0516979256 

fax: 0516979255 

email: anagrafe@comune.medicina.bo.it 

PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 

 

www.comune.medicina.bo.it 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 



 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 

 

Recapiti 

Telefono: 0516979256 

fax: 0516979255 

email: anagrafe@comune.medicina.bo.it 

PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 

 

www.comune.medicina.bo.it 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 



 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 

 

Recapiti 

Telefono: 0516979256 

fax: 0516979255 

email: anagrafe@comune.medicina.bo.it 

PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 

 

www.comune.medicina.bo.it 
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Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 



 

Quando richiedere la CIE 

 

� Nelle giornate di Lunedì, Mercoledì Giovedì e 

Venerdì: 

accesso libero allo sportello anagrafe negli orari 

 di apertura al pubblico. 

� Nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO si accede  

allo sportello anagrafe SOLO su appuntamento.  

 

Per prenotare l’appuntamento utilizzare una  

delle seguenti modalità: 

 

• telefono:  0516979256  

• email:anagrafe@comune.medicina.bo.it 

 

Si precisa che deve essere prenotato un  

appuntamento per ogni C.I.E. (esempio: se devono 

essere richieste 3 carte –  padre, madre e figlio –  

occorre prenotare  n.3 appuntamenti).  

 

Nel caso di ritardo all’appuntamento superiore a 10 

minuti, senza preavviso, la prenotazione si intende 

annullata per non creare disservizio nei confronti degli 

utenti successivi. 

 

Ogni pratica di rilascio/rinnovo della nuova CIE richiede 

circa 20 minuti, pertanto si invitano i cittadini ad 

organizzare la richiesta della CIE per tempo. 

 

 

 

 

SERVIZI AL CITTADINO 

UFFICIO ANAGRAFE 

 

Orari di apertura al pubblico  

Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 

08:15 – 12:00 

 

Martedì:  

15:00 – 18:00 

 

Sabato: 

08:15 – 11:15 

 

 

 

Si ricorda che nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO 

il servizio emissione CIE sarà erogato SOLO a chi 

ha prenotato un appuntamento. 

 

Recapiti 

Telefono: 0516979256 

fax: 0516979255 

email: anagrafe@comune.medicina.bo.it 

PEC: anagrafe@pec.comune.medicina.bo.it 

 

www.comune.medicina.bo.it 

 

 
 

 

         

 

 

 
 

 

Carta d’Identità Elettronica 
(CIE) 

 

 
 
 
 
 

 



Carta d’Identità Elettronica  
 

Che cosa è 
La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) è il 

documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle 

dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip 

a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. (per avere maggiori informazioni visitare 

il sito:  www.cartaidentità.interno.gov.it) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini 

residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a 

barre 

Come si ottiene 

La nuova CIE si può richiedere all’Anagrafe a 

partire da 6 (sei) mesi prima della scadenza o in 

seguito a furto, smarrimento o deterioramento, 

mentre il cambio di residenza NON è motivo per 

rinnovare la carta d’identità.  Si segnala che 

nelle giornate di MARTEDÌ e SABATO il servizio 

sarà erogato SOLO su prenotazione. La CIE non 

sarà stampata e consegnata direttamente a 

sportello anagrafe al momento della richiesta, 

ma il documento verrà spedito entro 6 (sei) 

giorni lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto 

Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente. 

 

Quanto costa 
La nuova CIE costa 22,0 euro e deve essere 

pagata allo sportello Anagrafe, durante la fase di 

procedura di formazione della carta. 
 

Quanto dura 
La durata della nuova carta è invariata; cambia a 

seconda dell’età del titolare del documento: 

• per i minori da 0 a 3 anni: la carta vale 3 
anni 

• per i minori dai 3 anni (compiuti) ai 18 
anni: la carta vale 5 anni 

• dai 18 anni (compiuti): la carta vale 10 
anni 

 

Cosa serve per il rilascio della nuova CIE 
Per il rilascio della nuova CIE occorre presentarsi 

muniti di: 

1) n.1 fototessera a colori in formato 

cartaceo o in file su supporto USB. In 

quest’ultimo caso il file deve avere le 

seguenti caratteristiche: definizione 

immagine di almeno 400dpi, dimensione 

file massimo 500 KB, formato del file JPG; 

La foto deve essere recente (non deve 

essere stata scattata più di sei mesi 

prima), con sfondo uniforme, deve 

mostrare interamente la testa e la 

sommità delle spalle, il viso deve essere 

ripreso frontalmente con lo sguardo 

rivolto verso l’obiettivo. Gli occhi, ben 

visibili e aperti, non devono essere 

coperti dai capelli o da occhiali con lenti 

colorate; 

2) La carta d’identità in scadenza o scaduta; 

3) In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine;  

4) I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta 

d’identità valida per l’espatrio; Il 

richiedente minorenne deve presentarsi 

personalmente allo sportello anagrafe 

accompagnato da entrambi i genitori o 

tutore; nel caso non sia possibile per uno 

dei genitori presentarsi allo sportello, è 

possibile dare il proprio assenso 

compilando il relativo modulo e allegando 

fotocopia del proprio documento 

d'identità in corso di validità. 

Donazione organi: 
In fase di emissione CIE il cittadino può fornire, 

se lo desidera, il consenso o il diniego alla 

donazione degli organi e tessuti. 

 
 


