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      VADEMECUM CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA 
 

 

 

 
Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RIMINI)  www.comune.coriano.rn.it 

Tel. 0541/659812 (centralino) 

protocollogenerale@comune.coriano.rn.it    PEC: comune.coriano@legalmail.it 

 

 

Il cittadino deve richiedere appuntamento: 

 

• telefonando al numero: 0541-659812 

• inviando una mail a prenota@comune.coriano.rn.it 

• a mezzo WhatsApp al numero 3384934837 

 

Una volta espletata la procedura di prenotazione il cittadino si deve recare nel giorno ed ora fissati per l’appuntamento 

agli sportelli del comune indicati sulla ricevuta di prenotazione, con la seguente documentazione: 

 

1) COPIA DEL VERSAMENTO effettuato con bonifico bancario sul c/c del Comune di Coriano, con la seguente 

causale: “Rilascio CIE, cognome e nome (del richiedente la carta NON di chi versa)” 

 

Sul conto 

IBAN IT 16 U 02008 67771 000103512011 - UNICREDIT BANCA SPA 

 

In alternativa: 

- Pagamento tramite il Sistema PagoPA https://coriano.comune.plugandpay.it/ 

- Sarà possible effettuare il pagamento allo sportello a mezzo Bancomat o Carta di Credito 

 

Per un importo pari a 

 

- Euro 22,21 per il primo rilascio o rinnovo (su carta scaduta o in scadenza nei prossimi 180gg) 

 

- Euro 27,37 per il rilascio del duplicato (smarrimento o deterioramento della precedente carta in corso di validità) 

 

 

2) n. 1 foto formato tessera recente, stampata (cartacea) o su chiavetta USB (max 500 KB), su sfondo bianco e 

con il capo scoperto 

 

3) Tessera sanitaria 

 

4) vecchia carta d’identità o denuncia di smarrimento 

 

5)  per gli stranieri, passaporto in corso di validità 

 

 

ATTENZIONE CARTA ELETTRONICA PER MINORI DI 18 ANNI: 

 

Il minore deve presentarsi all’appuntamento accompagnato dai genitori; 

In caso di assenza di uno dei due genitori, bisogna presentare apposita delega firmata e accompagnata di 

documento d’identità del genitore assente; 

 

Il richiedente deve inoltre presentarsi il giorno dell’appuntamento con: 

 

- le mani pulite (in quanto saranno prese le impronte digitali) 

- una decisione in merito alla domanda che gli verrà posta sulla donazione o meno dei suoi organi in caso di morte. 

 

 

 

IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ SI PREGA DI COMUNICARE LA DISDETTA DELL’APPUNTAMENTO 
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