
 

C O M U N E  D I  A F R A G O L A  

C I T TA '  M E T R O P O L I TA N A D I  N A P O L I  
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

 

AVVISO RILASCIO CARTA 
D'IDENTITA' ELETTRONICA 

 
Si avvisa che dal 01/02/2021 per la richiesta di rilascio della CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA 
dovrà essere PRIMA effettuato il Versamento di € 20,00 di Diritti di Segreteria in caso di prima 
emissione o rinnovo carta identità scaduta oppure € 23,00 in tutti gli altri casi, tramite pagamento 
online utilizzando il servizio PagoPa presente nel sito istituzionale www.comune.afragola.na.it , 
Sezione Servizi on line, Servizi PagoPA ed accedere al Portale dei Pagamenti Spontanei selezionando 
la voce Servizi Demografici. 
 
 Nella causale di pagamento bisogna inserire  Nome, Cognome e data di nascita del richiedente. 
 
La ricevuta di versamento dovrà essere presentata allo sportello anagrafe al momento della richiesta 
della Carta d'identità elettronica (CIE) insieme  ad una foto recente formato tessera, fondo bianco o 
in formato .jpg  (presentandolo su supporto informatico) e con il tesserino del codice fiscale/tessera 
sanitaria e il documento scaduto  (o con la denuncia di furto o smarrimento se privo di altri documenti 
identificativi). 
 
Qualora l’utente avesse difficoltà di collegarsi tramite internet al servizio  PagoPA, può recarsi 
all’ufficio Anagrafe sito in via Don Luigi Sturzo, 12 dove gli verrà stampato l’avviso di pagamento 
da saldare  presso uno degli operatori che aderiscono al sistema PagoPa (ATM, Uffici Postali, Banche, 
Tabaccai, distributori, ecc.). 
 
Validità per l’espatrio per Minori: nel caso in cui l'intestatario del documento è un minore deve essere 
resa espressa dichiarazione da coloro che hanno la responsabilità genitoriale (genitori o tutore); nel 
caso in cui uno dei genitori fosse impossibilitato a presentarsi allo sportello, questi deve far pervenire 
una dichiarazione di consenso all’espatrio, redatta in carta semplice, sottoscritta ed accompagnata 
dalla fotocopia integrale di un documento di identità (allegato). 
 
Si ricorda che non è necessario sostituire il documento cartaceo ancora in corso di 
validità e si informa, visto il protrarsi dell’emergenza coronavirus, che la validità dei 
documenti d’identità e di riconoscimento con scadenza dal 31 gennaio 2020 è 
prorogata fino al 30 aprile 2021.  
 
La proroga riguarda sia le carte d'identità emesse su supporto cartaceo che su quello 
elettronico (CIE), ed è sancita da legge dello Stato, pertanto, non sono ammesse 
arbitrarie interpretazioni che non ritengono valida la proroga. 

 
Per quanto riguarda l'espatrio la validità resta quella indicata sul documento alla data di scadenza. 
 


