
l’anagrafe semplice 



1. 3.

anagrafe online

residenza 
stato civile  
cambio abitazione  

niente più file!

genera e/o 
stampa il 
certificato 

direttamente  
dal PC, tablet  
o smartphone

accedi con 

al sito del 
Comune



1. 3.

la nuova Carta d’Identità

- Un supporto in policarbonato personalizzato con la tecnica del 
«laser engraving» con la foto e i dati anagrafici, corredato da 
elementi di sicurezza  

- Un microprocessore a radio frequenza che protegge i dati 
anagrafici, la  foto e le  impronte digitali del titolare da 
contraffazione; 

- Uno strumento predisposto per consentire l’autenticazione in rete 
da parte del cittadino, come la CNS 

- Un fattore abilitante ai fini dell’acquisizione di identità digitale 
(SPID) senza riconoscimento de visu 

- Un fattore abilitante per la fruizione di ulteriori servizi a valore 
aggiunto, in Italia e in Europa (ad esempio passaggio ai varchi 
elettronici alla dogana)  

più sicura e più utile



1. 3.

facile - direttamente a casa tua

La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso questi front office del Comune: 
- Mestre Centro 
- Venezia Centro 
- Lido 
- Favaro  

PER FACILITARE LA PROCEDURA E RENDERLA PIU’ VELOCE I CITTADINI POSSONO PRENOTARE LA RICHIESTA ONLINE 
ALL’INDIRIZZO http://www.cartaidentita.interno.gov.it/presentazione-della-richiesta/ 

PERCHE’ PRENOTARE? 
- Per non fare la fila 
- Per avere il tracciamento online della pratica e della spedizione   

Per richiedere la carta bisogna munirsi di fototessera, in formato cartaceo o elettronico. È consigliabile, all’atto della richiesta 
senza prenotazione, avere con sé codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione (non è 
necessario presentare altri documenti). 

Allo sportello, all’atto della richiesta: 
- verranno acquisite le impronte digitali 
- verrà acquisito, se il cittadino lo desidera, il consenso alla donazione degli organi 

La carta costa € 22,79 da pagare allo sportello alla richiesta e dura 10 anni 

Il cittadino riceverà la CIE per posta assicurata all’indirizzo indicato alla domanda, entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta 

la nuova Carta d’Identità
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