
OPEN DAY 

CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA 

20 novembre e 4 dicembre 2021 

DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 17:00 

COMUNE DI TURI   
(Città Metropolitana di Bari) 

L’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Turi organizza un “Open Day” dedicato al rilascio della carta 

d’identità elettronica. 

Sabato 20 novembre e sabato 4 dicembre, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, sarà possibile richiedere il nuovo 

documento d’identità.  

Per ottenere la CIE – Carta d’Identità Elettronica il cittadino dovrà recarsi presso l’Ufficio Anagrafe munito di: 

 

•carta d’identità in scadenza, scaduta o deteriorata 

•tessera sanitaria 

•una fototessera recente 

•ricevuta versamento 

 

Il costo della CIE è pari a € 22,21 per il rinnovo a scadenza naturale ed € 27,37 per i duplicati a seguito di 

smarrimento o furto ( previa denuncia ) o deterioramento.  

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo versamento sul conto corrente postale n. 51503902 intestato a 

Comune di Turi con causale “Carta d’identità elettronica”. 

Nel caso in cui il richiedente la CIE sia minorenne è necessaria la presenza di entrambi i genitori. In caso di 

impossibilità di uno dei due genitori a recarsi personalmente allo sportello è sufficiente produrre una 

dichiarazione di assenso* all’espatrio firmato dal genitore assente, corredato da fotocopia del suo documento 

di identità in corso di validità.  

Nel caso in cui il richiedente abbia un figlio minore è necessario l’assenso* all’espatrio dell’altro genitore. 

Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo di residenza oppure presso la sede comunale entro 6 giorni lavorativi 

dalla richiesta. Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue generalità siano 

state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta. 

I cittadini che hanno già prenotato telefonicamente l’appuntamento per il rilascio della CIE, possono recarsi 

presso l’Ufficio Anagrafe nei giorni e negli orari dell’Open Day. 

 

* Modello disponibile sul sito www.comune.turi.ba.it 

Il Sindaco 

F.to Dott.ssa Ippolita Resta 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Demografici contattando il numero 080-4517555 


