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AGENDA CIE 

PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI 

PER NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA

 

Gentile utente, prima di effettuare la prenotazione si consiglia di visitare la pagina del sito istituzione del Comune di Brescia relativa alla 
nuova Carta d'Identità Elettronica: 
http://www.comune.brescia.it/servizi/certificatiedocumenti/certificatidocpersonali/Pagine/carta-di-identità.aspx 
 
Il rilascio della CIE (costo Euro 22,21) avviene, presso gli sportelli anagrafici, esclusivamente su appuntamento, previa registrazione 

obbligatoria sul sito internet del Ministero dell’Interno: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ 

COME PRENOTARE L’APPUNTAMENTO DA CASA 
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Digitare in Internet: www.prenotazionicie.interno.gov.it   e cliccare “CITTADINI” 

e  
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Compilare i campi contrassegnati con 

l’asterisco, quindi cliccare su: 

CONTINUA 
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SCEGLIERE LA SEDE  
 
Selezionare, secondo le proprie 
preferenze, la sede dove 
presentarsi; il sistema mostra la 
prima disponibilità utile per ogni 
sede. 
 
 
 
 
Cliccare sul tasto CONTINUA 
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SCEGLIERE LA DATA E 
L’ORARIO 
 
Selezionare una data e un 
orario disponibile fra quelli 
proposti  
 
Ciascun ORARIO 
DISPONIBILE è suddiviso in 
spazi di 15/30 minuti ciascuno 
(a seconda dell’ufficio), che 
rappresentano il tempo 
riservato a ciascun utente. Le 
date e gli orari disponibili sono 
colorati di blu.  
Se non vi sono spazi in una 
settimana è necessario 
accedere alla settimana 
successiva.  
L’ora esatta dell’appuntamento 
viene fissata direttamente dal 
sistema e sarà compresa nella 
fascia oraria che si è scelta. 
 
 
 
Cliccare sul tasto CONTINUA 
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SCEGLI LA MODALITA’ DI 
RITIRO 
 
Si consiglia di indicare sempre un 
indirizzo dove ricevere il 
documento (anche diverso 
dall’indirizzo di residenza). 
 
In caso di scelta di ritiro in 
Comune, il documento verrà 
depositato presso la Sede 
Centrale di Palazzo Broletto. 
 
 
 

Cliccare su: 
SALVA APPUNTAMENTO 
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REGISTRAZIONE 

 
Se si è già in possesso di un 
account, accedere con le proprie 
credenziali oppure con SPID. 
 
In alternativa, procedere con la 
REGISTRAZIONE. 
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Compilare e CONFERMARE 
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Quindi stampare SALVA RIEPILOGO con codice appuntamento 
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 ATTENZIONE  !!! 
NEL GIORNO FISSATO PER L’APPUNTAMENTO 

L’utente cui deve essere rilasciata la carta di identità (ANCHE SE MINORENNE) deve essere SEMPRE PRESENTE 

allo sportello al momento del rilascio. 

Presentarsi sempre con la carta di identità scaduta (oppure con denuncia alle Forze dell’Ordine in caso di 

furto o smarrimento). Inoltre: 

- per i cittadini extracomunitari è necessario presentare il passaporto in corso di validità ed il permesso 

di soggiorno in corso di validità (ovvero le ricevute di richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno); 

- per i cittadini comunitari (UE) è necessario presentare l’attestazione di soggiorno e, in caso di primo 

rilascio della CIE, anche il documento di identità in corso di validità emesso dalla Nazione UE di appartenenza. 

 Si ricorda che: 

1. PER I CITTADINI ITALIANI la carta d’identità è documento valido per l’espatrio in molte Nazioni, sia 
per i maggiorenni che per i minorenni. Pertanto, nel caso in cui si rilasci la carta ad un minorenne, deve 

sempre essere acquisito l’assenso all’espatrio da parte di entrambi i genitori. E’ possibile che il minore si 

presenti accompagnato soltanto da uno dei genitori: in questo caso deve essere consegnato allo sportello 

l’assenso firmato dall’altro genitore assente (unitamente alla fotocopia della carta di identità di 

quest’ultimo). 

Il modulo per la dichiarazione di assenso all’espatrio può essere scaricato dal sito internet del Comune di 

Brescia: 

http://www.comune.brescia.it/servizi/certificatiedocumenti/certificatidocpersonali/Documents/dichiarazionedi

assenso.pdf 

2. PER I CITTADINI STRANIERI invece non vengono rilasciate, per legge, carte di identità valide per 
l’espatrio. Pertanto per i minorenni stranieri non è obbligatoria la presenza di entrambi i genitori (ne basta 

uno solo che firmi la richiesta di emissione della carta non valida per l’espatrio) e non è richiesta la 

presentazione di alcun assenso.  
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SERVIZIO PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO CIE 

Soltanto per i cittadini anziani che non siano in grado di procedere alla prenotazione utilizzando 

il sito internet:  www.prenotazionicie.interno.gov.it, oppure per i cittadini sprovvisti di strumenti 

informatici che permettono il collegamento alla rete internet (computer e/o smartphone), a partire 

dal 20 Maggio 2019, è possibile richiedere gratuitamente la prenotazione presso i sotto elencati 

uffici del Comune di Brescia e di vari organismi sociali, presentandosi muniti di codice fiscale e 

di carta di identità (o denuncia in caso di furto o smarrimento): 

 

UFFICIO ORARIO APERTURA 
ASSOCIAZIONE “CENTRO 

MIGRANTI” ONLUS - Via Antiche 

Mura, 3 

Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì(dalle 13,30 alle 17,30) 

Martedì e Giovedì (dalle 8,30 

alle 12,30) 

C.G.I.L. - Via Fratelli 

Folonari, 18 

Richiedere appuntamento 

telefonando al n. 030/3729234 

oppure 030/3729232 

C.I.S.L. - Via Altipiano 

d’Asiago, 3 

Venerdì (dalle 8,30 alle 12,30) 

M.C.L. - Corso Garibaldi, 29 Mercoledì (dalle 8,30 alle 

12,30) previo appuntamento 

telefonando al n. 030/2807812   

PATRONATO A.C.L.I. - Via 

Corsica, 165 

Richiedere appuntamento 

telefonando al n. 030/2294010 

(dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 

alle 17) 

U.G.L. - Via Divisione 

Tridentina, 54 (piano primo) 

Giovedì e Venerdì (dalle 9,00 

alle 13,00) 

U.I.L. - Via R. Vantini, 12 Lunedì (dalle 14,00 alle 18,00) 
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UFFICIO ORARIO APERTURA 

Ufficio di Zona NORD 

Via Monte Grappa n. 37 

Lunedì – Martedì e Giovedì (dalle 9,30 alle 
12,15 e dalle 14,00 alle 15,45) 

Richiedere appuntamento al n. 030/3384560 

Ufficio di Zona OVEST 

Via Farfengo n. 69 

Lunedì e Mercoledì (dalle 9,30 alle 12,15 e 

dalle 14,00 alle 15,45) 

Richiedere appuntamento al n. 030/318007 

Ufficio di Zona SUD 

Via Lottieri, 2 

Martedì e Mercoledì (dalle 8,30 alle 13,00 e 

dalle 14,00 alle 16,00) – Venerdì (dalle 8,30 

alle 13,30) 

Richiedere appuntamento ai n. 030/297.7583 – 

7584 - 7585 

Ufficio di Zona CENTRO 

Contrada Carmine n. 

13/C  

Martedì – Mercoledì e Giovedì (dalle 9,30 alle 

12,15 e dalle 14,00 alle 15,45) 

Richiedere appuntamento al n. 030/3756354 

 

 


