
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE).  
MODALITA’ PER LA PRENOTAZIONE TRAMITE AGENDA ON LIN E. 

 
Note importanti per la prenotazione on line dell’appuntamento: 
Durante la prenotazione on-line dell’appuntamento, si raccomanda di seguire questa procedura 
nello spazio riservato al  cittadino: 
 
Collegarsi al nuovo sito: www.prenotazionicie.interno.gov.it  

� Per accedere rapidamente usare anche il browser MOZILLA FIREFOX  (non internet 
explorer) oppure Google, scrivendo Agenda CIE; 

� Accedere in “Cittadino”; 
� Inserire i propri dati personali, compreso il motivo della richiesta (rinnovo, 

furto/smarrimento/primo documento….). In questo momento il sistema propone il sistema di 
sicurezza “Non sono un robot” che va eseguito; 

� Scegli il Comune; 
� Scegli giorno e ora dell’appuntamento; 
� Scegliere modalità di spedizione/ritiro e confermare. ATTENZIONE IN QUESTA FASE 

NON E’ ANCORA EFFETTIVA LA PRENOTAZIONE; 
� NOVITA’:  SERVIZI AGGIUNTIVI. Qualora si decida di caricare la fototessera online 

bisogna selezionare “SI CARICA ORA”. Il file della fototessera deve avere le caratteristiche 
indicate dal Sistema. Per effettuare l’upload al Sistema basta ciccare sul pulsante “Carica”. 
L’immagine deve avere le seguenti caratteristiche: Immagine ad alta definizione (da 300 a 
400 DPI); dimensione del file massimo (500KB); formato del file: JPG. 

� Solo presentandosi con la ricevuta dell’Appuntamento si potrà scaricare la fotografia con 
le caratteristiche sopra descritte. 

� Parte finale, prima del riepilogo: Registrazione dei propri dati (Codice fiscale, indirizzo, 
numero di telefono) e confermare; 

� A questo punto si presenta la schermata con il riepilogo; SALVA RIEPILOGO E STAMPA 
della ricevuta.  

� Per i minorenni  è necessaria la firma di entrambi i genitori; per il genitore che 
eventualmente non può presentarsi è possibile utilizzare il modulo di assenso scaricabile dal 
sito del Comune, da firmare e consegnare con documento di identità. Il minore invece deve 
essere sempre presente. 

 
Il costo di rilascio della CIE, rinnovo o prima emissione, oppure duplicato (in caso di furto, 
smarrimento o deterioramento) è di € 20,00= pagabili anche con Bancomat presso l’Ufficio 
Anagrafe.  
 
Per la prenotazione dell’appuntamento è già previsto l’uso di SPID, ma si può utilizzare 
semplicemente anche la procedura sopra descritta. Invece di usare il bottone SPID, nella schermata 
passare direttamente al bottone bianco a destra “Registrati”. 
 
Per informazioni: Sportello al Cittadino Via Monsuello 154, tel 030/8929471-472-473-477 
ufficio.anagrafe@comune.lumezzane.bs.it 
Il giorno dell’appuntamento presentarsi con: 1 foto tipo passaporto, vecchia carta d’identità 
(oppure denuncia ai Carabinieri se persa o rubata), Euro 20,00=. Se la CIE è per un minore 
portare il bambino/a. 
N.B. Come già avvisato non si utilizza il sistema “Appuntamento PA” del Sito del Comune di 
Lumezzane per prenotare appuntamenti per rifare la Carta d’identità. 

 


