
Nelle altre giornate l’accesso è libero. 
Il sistema di prenotazione on-line richiede la 
compilazione di un form in ogni sua parte; il 
cittadino riceverà una ricevuta da presentare 
all’appuntamento. È  possibile anche 
cancellare/modificare la prenotazione on-line 
fino a 24 ore prima (in caso di imprevisti dopo le 
24 ore: telefonare allo 0516954154). 
Appuntamenti prenotabili: un appuntamento per 
ogni CIE (esempio: se devono richiedere la carta 

madre, padre e figlio occorre prendere 3 

appuntamenti) 
Ricorda:  ogni pratica di rilascio/ rinnovo della 
nuova CIE richiede circa 20 minuti. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                         
 

 
 
 

                       
 
 

CITTÀ DI CASTEL SAN PIETRO TERME 
SPORTELLO CITTADINO 

PIAZZA VENTI SETTEMBRE 3 
 
 

                 TEL: 051 6954154 
mail: urp@comune.castelsanpietroterme.bo.it 
 

                            
          ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 

 
           DAL LUNEDI AL SABATO 

           ORE 8.30-12.30 
          GIOVEDI 15 – 17:45 (tranne luglio e 

agosto) 
 

   

 

 
 
 

 

 

 

 
 

  Città di Castel San Pietro Terme 

  Servizio Affari Generali 
 
 
 



CHE COS’E’? 
 
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. Il cittadino, inoltre può fornire, se lo 
desidera, il consenso o il diniego alla donazione 
degli organi. 
 

A COSA SERVE? 
 
Oltre che all’impiego ai fini dell’identificazione, 
la nuova CIE può essere utilizzata per richiedere 
un’ identità digitale sul sistema SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, 
utilizzata insieme alla CIE, garantisce l’accesso ai 
servizi erogati dalle PPAA (per avere maggiori 
informazioni visitare il sito: 
www.cartaidentità.interno.gov.it)  
 

COME SI OTTIENE? 
 
La nuova CIE si può richiedere a partire da sei 
mesi prima della scadenza o in seguito a furto, 
smarrimento o deterioramento (il cambio di 
residenza NON è motivo per rinnovare la carta). 
Per velocizzare le operazioni di rilascio, il 
Comune di Castel S. Pietro Terme ha predisposto 
nelle giornate di giovedì pomeriggio e sabato un 
servizio di prenotazione on-line sul sito 
www.castelsanpietroterme.bo.it -  Servizi On 
Line (le prenotazioni possono essere effettuate 
anche telefonicamente allo 0516954154). La 
carta non verrà rilasciata al momento: la 

spedizione verrà effettuata direttamente da 
parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
entro sei giorni lavorativi dalla richiesta, presso 
il Comune o presso un indirizzo a scelta del 
cittadino. 
 

QUANTO COSTA? 
 
La nuova CIE costa 22,21 euro (16,79 euro per lo 
Stato e 5,42 euro per il Comune) e deve essere 
pagata allo Sportello in contanti, 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 CIE? 
 
Per il rilascio della nuova CIE occorre 
presentarsi muniti di: 
1. una 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 di identità in scadenza o scaduta 

3. In caso di smarrimento o furto della 

vecchia carta: la denuncia effettuata alle 

forze dell’ordine italiane 

4. I minori devono avere l’assenso di 

entrambi i genitori per fare la carta valida 

per l’espatrio  

SISTEMA DI PRENOTAZIONE ON-LINE 
 
Nelle giornate di giovedì pomeriggio 
(prenotazioni dalle 15.00 alle 17.20) e di sabato 
mattina (prenotazioni dalle 08.40 alle 12.20) la 
pratica per la nuova CIE viene avviata SOLO SU 
PRENOTAZIONE. 
Per poter rinnovare la carta o richiederne 
l’emissione in queste giornate occorre prenotarsi 
in anticipo. 
La prenotazione può essere effettuata in due 
modi: 
 

• On-line sul sito del Comune di Castel San 
Pietro Terme 
(www.castelsanpietroterme.bo.it   
Sezione Servizi on line).  

• Telefonando allo 0516954154 e 
prenotando l’appuntamento con un 
operatore. 


