
  

   

 

Gentile 

Mario Rossi 

Via xxxxx 

Lecco 

Oggetto: Rinnovo della carta d’identità di XXX XXX 

Gentilissimo/a, 

La informo che la sua carta d’identità n° xxxxxxxx scadrà il xxxxxx. 

Già da oggi può prendere appuntamento per il rinnovo del documento sul sito del 

Ministero dell’Interno (prenotazionicie.interno.gov.it) e presentarsi personalmente, 

alla data dell’appuntamento, presso lo sportello dell’Ufficio carte d’identità del Comune 

di Lecco (Palazzo Bovara, Piazza Diaz 1) munito di:  

• carta d’identità in scadenza;  

• 1 foto recente (larghezza 35mm, altezza 45mm); 

• tessera sanitaria; 

• solo per i cittadini UE: passaporto o carta d’identità - per i cittadini extra-UE: 

passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità; 

• solo in caso di furto o smarrimento, la denuncia resa alle Forze dell’Ordine. 

Il costo della carta d’identità elettronica è di euro 22,50 (compreso di diritti fissi e di 

segreteria).  

Attualmente l’attesa per il rinnovo è di circa 2 mesi: la invito, quindi, a 

prenotare per tempo l’appuntamento.  

La carta d'identità le sarà spedita gratuitamente via posta (salvo sue diverse 

indicazioni), senza quindi doversi nuovamente recare presso gli uffici comunali. 

All’atto della richiesta di emissione della carta di identità elettronica, inoltre, potrà: 

▪ esprimere il consenso o il diniego alla donazione degli organi e tessuti; 

▪ esprimere il consenso a ricevere le comunicazioni istituzionali del Comune. 

Per maggiori informazioni può contattare l’Ufficio carte d’identità (0341 481 556/557 -

 cartedidentita@comune.lecco.it) o visitare il sito www.cartaidentita.interno.gov.it. 

Cordiali saluti, 

        

    Mauro Gattinoni 

Sindaco di Lecco 

  

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/


 

  

  

  

Ai genitori di 

xxxxxx xxxxxxxxx 

Via xxxxx 

Lecco 

 

Oggetto: Rinnovo della carta d’identità di XXX XXX 

Gentilissimo/a, 

La informo che la carta d’identità di suo figlio/a n° xxxxxxxx scadrà il xxxxxx.  

   

Già da oggi può prendere appuntamento per il rinnovo del documento sul sito del 

Ministero dell’Interno (prenotazionicie.interno.gov.it) e presentarsi personalmente, 

alla data dell’appuntamento, presso lo sportello dell’Ufficio carte d’identità del Comune 

di Lecco (Palazzo Bovara, Piazza Diaz 1) munito di:  

• carta d’identità in scadenza;  

• 1 foto recente (larghezza 35mm, altezza 45mm); 

• tessera sanitaria; 

• solo per i cittadini UE: passaporto o carta d’identità - per i cittadini extra-UE: 

passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità; 

• solo in caso di furto o smarrimento, la denuncia resa alle Forze dell’Ordine. 

Il costo della carta d’identità elettronica è di euro 22,50 (compreso di diritti fissi e di 

segreteria). 

La carta d’identità, per i cittadini italiani, è un documento valido per l’espatrio nei 

paesi dell’Unione Europea. Tale validità è subordinata all’autorizzazione di entrambi 

i genitori (o del tutore) che dovranno, al momento della richiesta, sottoscrivere 

l’assenso e la dichiarazione di assenza di cause ostative.  

Attualmente l’attesa per il rinnovo è di circa 2 mesi: la invito, quindi, a 

prenotare per tempo l’appuntamento.  

La carta d'identità le sarà spedita gratuitamente via posta (salvo sue diverse 

indicazioni), senza quindi doversi nuovamente recare presso gli uffici comunali. 

Per maggiori informazioni può contattare l’Ufficio carte d’identità (0341 481 556/557 -

 cartedidentita@comune.lecco.it) o visitare il sito www.cartaidentita.interno.gov.it. 

Cordiali saluti, 

   Mauro Gattinoni 

Sindaco di Lecco 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/

