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CARTA DEI SERVIZI 

 

I Servizi Demografici: Anagrafe - Leva – Statistica della Città di Gardone Val Trompia 

 

 

1. Cosa facciamo per Voi 

 

I servizi demografici registrano i movimenti della popolazione presente sul territorio comunale e 

della popolazione dei cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.). 

Si occupano della tenuta di schede individuali, di famiglia e di convivenza. Nelle schede si 

registrano le posizioni anagrafiche che derivano: dalle dichiarazioni degli interessati, dagli 

accertamenti d’ufficio e dalle comunicazioni dell’ufficio di stato civile. 

L’ufficio svolge attività diretta a contatto con il pubblico, provvedendo al rilascio di certificazioni, 

documenti di identità e provvede a tutti gli adempimenti in materia anagrafica e statistica, nonché  

ai rapporti con tutti gli altri comuni italiani per la definizione delle pratiche di residenza, per ciò che 

concerne le nuove iscrizioni e le cancellazioni.  

 

 

Competenze: 

 

Le principali competenze dell’ufficio anagrafe sono: 

 

➢ Rilascio carte identità elettronica; 

➢ Richieste di residenza e cambio di indirizzo all’interno del comune; 

➢ Rilascio certificati; 

➢ Passaggi di proprietà di veicoli; 

➢ Leva militare 

 

 

2. Perché lo facciamo  

 

La Carta di Identità elettronica viene rilasciata per dare la possibilità al cittadino di avere un 

documento di identificazione valido anche ai fini dell’espatrio. 

 

L’Iscrizione anagrafica  nella popolazione del Comune determina una serie di diritti tra i quali la 

possibilità di ottenere documenti di identificazione, certificazioni anagrafiche e inoltre per il 

cittadino straniero può essere determinante per la concessione della cittadinanza. 

 

Le Certificazioni servono a confermare la residenza, lo stato di famiglia, esistenza in vita, la 

cittadinanza ecc. 

 
RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA 
 
È un documento obbligatorio di riconoscimento per i cittadini residenti. 
Il rilascio della Carta di Identità Elettronica può avvenire a partire dalla Nascita. 
 



La CIE (Carta di Identità Elettronica): 
- È valida per l’espatrio (per i cittadini italiani); 
- Riporta il Codice Fiscale; 
- Riporta i dati dei genitori (per i minori); 
- Contiene le impronte digitali degli indici destro e sinistro; 
- Vale ai fini dell’identificazione per l’accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione. 
 
VALIDITÀ 
- MINORI da 0 a 3 anni: validità 3 anni; 
- MINORI da 3 a 17 anni: validità 5 anni; 
- Maggiorenni: validità 10 anni. 
La Carta di Identità Elettronica scade nel mese e nel giorno del proprio compleanno. 
La Carta di Identità Elettronica viene rilasciata in prossimità della scadenza (a partire da 180 giorni prima 
della data di scadenza). 
Le Carte di Identità in formato cartaceo, rilasciate fino all’emissione della CIE nuova, mantengono la validità 
fino alla scadenza e non è possibile sostituirle con il nuovo documento elettronico. 
Non è possibile per il Comune anticipare l’emissione del documento prima della scadenza naturale del 
precedente documento di identità. 
 
Le impronte digitali vengono acquisite e memorizzate in sicurezza sul microchip mediante lettura ottica del 
dito indice della mano destra e sinistra e non sono salvate in nessuna banca dati. 
L’acquisizione delle impronte è obbligatoria dal 12°ANNO DI ETÀ. 
 
La CIE, per i cittadini italiani, è VALIDA per l’espatrio nei paesi dell’UNIONE EUROPEA e altri Paesi con 
cui l’Italia ha speciali Convenzioni internazionali. 
 
NOTE PER I MINORI 
Da 0 a 14 ANNI, in caso in cui il minore espatria con un accompagnatore, occorre l’autorizzazione di 
entrambi i genitori, resa attraverso un atto di assenso che deve essere vistato dalla Questura. 
 
Si raccomanda di porre attenzione al formato della foto 
Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di una sola fototessera in formato cartaceo o elettronico. La 
fototessera dovrà rispettare le indicazioni delle norme ICAO 9303 ossia: foto recente (massimo 6 mesi); vista 
frontale, viso non inclinato; assenza di scritte; sfondo uniforme e chiaro; sguardo rivolto all’obiettivo; la foto 
deve mostrare la testa e la sommità delle spalle; occhi aperti e ben visibili; viso senza particolari espressioni, 
assenza di copricapo, occhiali scuri o troppo coprenti il viso; assenza di capelli che coprono gli occhi. 
 
TEMPI DI RILASCIO 
6 GIORNI. Il nuovo documento CIE NON VIENE rilasciato direttamente dal Comune ma viene emesso e 
spedito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all’indirizzo indicato dal cittadino all’atto della richiesta 
agli sportelli comunali. 
LA CONSEGNA AVVERRÀ ENTRO 6 GIORNI LAVORATIVI. 
In alternativa sarà possibile farsi spedire il documento in Comune, dove potrà essere ritirato appena 
disponibile. 
 
COSA OCCORRE 
- N. 1 fototessera recente; 
- Carta di Identità precedente. Qualora il precedente documento sia valido, ma è stato smarrito o rubato, 
dovrà essere esibita la denuncia di smarrimento/furto rilasciata dalla Questura (Polizia), Carabinieri o dalla 
Polizia Locale e altro documento di riconoscimento (passaporto, patente, ecc); 
- Qualora il precedente documento di Identità sia scaduto: Carta di Identità scaduta o altro documento di 
riconoscimento (Passaporto, patente). 
- tessera sanitaria 
 
MINORI 
 
Assenso di entrambi i genitori (in caso di validità per l’espatrio). Senza tale assenso non sarà possibile 
procedere all’acquisizione dei dati del minore. 



Il genitore che NON può recarsi personalmente allo Sportello CIE può compilare il modulo (scaricabile dal 
Sito del Comune di Gardone Val Trompia) e sottoscriverlo allegando copia di un documento di identità in 
corso di validità.  
Il minore deve essere presente al momento dell’acquisizione e accompagnato da almeno un genitore. 
 
COSTO 
Il costo di rilascio della CIE è di € 22,00= (rinnovo o prima emissione), e di € 27,00= per il duplicato (in caso 
di furto, smarrimento o deterioramento). 
 
PRENOTAZIONE ON LINE DELL’APPUNTAMENTO PER LA RICHIESTA DELLA CIE 
Durante la prenotazione on-line dell’appuntamento, si raccomanda di seguire questa procedura nello spazio 
riservato al cittadino: 
Collegarsi al sito: agendacie.interno.gov.it 
Usare il browser MOZILLA FIREFOX (non internet explorer). 
Primo accesso alla sezione “Accesso per il cittadino”: 

- Registrazione del cittadino con i propri dati. 
-  In questa fase inserire solo e soltanto il nome del Comune. 

Secondo accesso alla sezione “Accesso per il cittadino”; 

- inserimento del codice fiscale e della password scelta in fase di registrazione; 
- cliccare sull’immagine della lente di ingrandimento, che si trova a fianco del nome del 

Comune; 
- si presenterà l’indirizzo del Comune di Gardone Val Trompia e di nuovo l’immagine della 

lente di ingrandimento; 
- cliccare nuovamente l’immagine della lente di ingrandimento; 
- si presenta l’agenda con date e orari per la scelta della data dell’appuntamento. 

 
N.B. LA PROCEDURA PREVEDE OBBLIGATORIAMENTE DI INSERIRE UNA E-MAIL 
 

 

AUTOCERTIFICAZIONI 

Dal 1° gennaio 2012 i certificati anagrafici hanno cessato di validità, almeno per quanto riguarda gli 

atti e le procedure inerenti le pubbliche amministrazioni. Dal 1° gennaio pertanto tutti i cittadini che 

devono attestare la propria condizione anagrafica o di stato civile (nascita, stato di famiglia, 

cittadinanza etc.) devono obbligatoriamente avvalersi dell'autocertificazione e tutte le 

amministrazioni pubbliche sono obbligate ad accettarle, salvo poi disporre delle facoltà di verifica 

previste dalla legge. Conseguentemente dalla stessa data le amministrazioni pubbliche non 

possono più esigere i certificati anagrafici. 

L'autocertificazione diventa quindi a tutti gli effetti un obbligo e non una mera facoltà discrezionale.  

Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici comunali sono tutte soggette all'imposta di bollo e 

possono ancora essere richieste esclusivamente nell'ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, 

imprese, assicurazioni, società sportive, etc.) ma anche in questi casi è possibile far valere 

l'autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente. 

(Rif. Legge n.183/2011) 

 

 

Il Passaggio di proprietà dell’auto o di altri veicoli viene effettuato dal Pubblico Registro 

Automobilistico o dalle agenzie accreditate. L’ufficio sostituisce il notaio nell’autenticazione della 

firma sul certificato di proprietà del veicolo. 

 

Pur essendo stato sospeso il servizio di Leva militare obbligatoria, l’ufficio è tenuto comunque a 

compilare la Lista di leva dell’anno di riferimento.  

L'ultima classe chiamata a prestare servizio militare è stata quella dei nati nell'anno 1985. Dal 1° 

gennaio 2005 l'arruolamento è divenuto esclusivamente su base volontaria ed a carattere 

professionale. 



 

 

3. Dove siamo  

 

I servizi vengono erogati nella sede del comune di Gardone Val Trompia in via Mazzini, 2, presso 

lo sportello per il cittadino posto al piano terra del palazzo municipale. 

 

4. Quali sono gli orari 

 

Le informazioni sui servizi possono essere richieste in Comune in questi orari 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

10.00 –12.20 10.00 –12.20 10.00 –12.50 10.00 –12.20 10.00 –12.50 

Su appuntamento 16.00-18.20  16.00-18.20  

 

 

5. Chi se ne occupa 

 

Dirigente: dott. Lorenzo Cattoni – tel. 030.5782343  

e-mail: lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

Istruttore Amministrativo: dott. Maurizio Torcoli - tel. 030.5782344 

e-mail: maurizio.torcoli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

Collaboratore Amministrativo: sig.ra Giovanna Zaglio - tel. 030.5782304 

e-mail: giovanna.zaglio@comune.gardonevaltrompia.bs.it  

 

 

6. Dove posso trovare la modulistica per i servizi? 

 

La modulistica è reperibile presso l’Ufficio Anagrafe del comune di Gardone Val Trompia e sul sito 

Internet del Comune di Gardone Val Trompia. 

 

7. Il cittadino deve sapere che…. 

 

Il cittadino che intende chiedere la Residenza deve dimostrare di abitare stabilmente nel Comune. 

Se cittadino italiano deve presentare: 

- documento di identità 

- codice fiscale 

- dati relativi alla patente di guida ed eventuale targa dei veicoli intestati; 

 

Se cittadino straniero: 

- i documenti sopra descritti; 

- permesso di soggiorno (in mancanza di esso, ricevute postali di richiesta di rinnovo del 

permesso di soggiorno e nullaosta al lavoro subordinato o al ricongiungimento familiare) 

 

Nel caso si tratti di cambio di indirizzo all’interno del comune è sufficiente la richiesta 

accompagnata dai dati relativi alla patente di guida ed eventuale targa dei veicoli intestati. 

Le certificazioni anagrafiche, se non esenti per legge, sono assoggettate all’imposta di bollo di € 

16. 

 

Per l’autenticazione della firma in merito al Passaggio di proprietà dell’auto o di altri veicoli è 

necessario che si presenti il venditore col certificato di proprietà del mezzo debitamente compilato, 

un documento di identità valido e la marca amministrativa di € 16.  
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Per quanto riguarda le richieste di copie del foglio matricolare ad “uso pensione”, il cittadino può 

autocertificare la propria posizione rispetto agli obblighi di Leva militare, ad enti quali INPS o 

simili. Sarà cura poi degli enti assistenziali richiedere al Centro Documentale di Brescia l’esattezza 

dei dati autocertificati dal cittadino stesso. 

 

 

8. Come posso tutelarmi 

 

Posso rivolgermi al dirigente del settore. 

Il cittadino ha diritto di prendere visione degli atti nei giorni di lunedì 10,00-12,20, martedì/giovedì 

10,00–12,20 / 16,00-18,20, mercoledì/venerdì 10,00–12,50, presso l’ufficio competente. 

In caso di inerzia dell’amministrazione il cittadino può fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla 

conclusione del procedimento. 

 

 

Tempi medi e massimi rispetto alle principali competenze dell’ufficio anagrafe 

 

Documenti e procedimenti Tempi medi  Tempi massimi 

Rilascio carte identità elettronica 6 giorni 30 giorni 

Richieste di residenza Iscrizione preliminare entro due 

giorni lavorativi dall’arrivo 

della pratica  

45 giorni (esclusi i tempi di 

sospensione su istanza del 

cittadino) 

Cambio di indirizzo all’interno del 

comune 

Iscrizione preliminare entro due 

giorni lavorativi dall’arrivo 

della pratica  

45 giorni (esclusi i tempi di 

sospensione su istanza del 

cittadino) 

Rilascio certificati Immediata  immediata 

Rilascio certificazioni storiche 3 giorni 30 giorni 

Passaggi di proprietà di veicoli Immediata (autenticazione di 

firma) 

Immediata (autenticazione di 

firma) 

 
IDENTIFICAZIONE DI STANDARD E INDICATORI DI RISULTATO 

 

 

Servizio: Rilascio certificati 

Indicatore Fonte Valore 

assicurato 

2019 

valore 

assicurato 

2020 

Valore 

assicurato 

2021 

Rilascio certificati Atti interni immediato immediato immediato 

 

Servizio: Iscrizione anagrafica 

Indicatore Fonte Valore 

assicurato 

2019 

valore 

assicurato 

2020 

Valore 

assicurato 

2021 

Variazione d’indirizzo Atti interni Iscrizione 

preliminare 

mediamente 

entro due 

giorni 

lavorativi 

dall’arrivo 

della pratica  

Iscrizione 

preliminare 

mediamente 

entro due 

giorni 

lavorativi 

dall’arrivo 

della pratica  

Iscrizione 

preliminare 

mediamente 

entro due 

giorni 

lavorativi 

dall’arrivo 

della pratica  

Iscrizione anagrafe Atti interni Iscrizione 

preliminare 

mediamente 

entro due 

giorni 

Iscrizione 

preliminare 

mediamente 

entro due 

giorni 

Iscrizione 

preliminare 

mediamente 

entro due 

giorni 



lavorativi 

dall’arrivo 

della pratica  

 

lavorativi 

dall’arrivo 

della pratica  

 

lavorativi 

dall’arrivo 

della pratica  

Cancellazione anagrafe Atti interni Cancellazion

e preliminare 

mediamente 

entro due 

giorni 

lavorativi 

dall’arrivo 

della pratica  

 

Cancellazion

e preliminare 

mediamente 

entro due 

giorni 

lavorativi 

dall’arrivo 

della pratica  

 

Cancellazion

e preliminare 

mediamente 

entro due 

giorni 

lavorativi 

dall’arrivo 

della pratica 

  


