
La Registrazione .

Per la registrazione e la prenotazione, accedere al portale Agenda on Line al seguente indirizzo:
agendacie.interno.gov.it

Si ricorda che la registrazione può esse effettuata solo da cittadini maggiorenni e che ogni utente registrato 
può effettuare fino a 5 prenotazioni.

Cliccare sull'icona "Accesso per il cittadino"

Cliccare su "REGISTRARTI" per cominciare la procedura di registrazione

Inserire il codice fiscale e la password negli appositi campi e cliccare su "Entra".

Nello spazio "Seleziona il Comune", se non già scritto, digitare AGRIGENTO

cliccare sulla piccola lente di ingrandimento indicata dalla freccia.

In questa pagina sono indicati gli sportelli disponibili presso il Comune di Agrigento presso
cui richiedere la C.I.E. effettuata la prenotazione.

cliccare sulla piccola lente di ingrandimento indicata dalla freccia.

A questo punto abbiamo accesso al Planner in cui sono visualizzati i giorni
(in caselle di colore verde) e le fasce orarie con le relative disponibilità
di appuntamento (numeri dentro le caselle).

Scorrere il planner fino ad individuare una casella di colore verde (che indica la disponibilità a
poter fissare un appuntamento) per mezzo degli strumenti indicati dalla freccianell'immagine
sottostante.

Cliccare sulla casella verde corrispondente al giorno e alla fascia oraria scelta tra quelle disponibili.

Cliccare sul pulsante indicante il proprio nome (se la prenotazione è effettuata per se stesso),
o sul pulsante "Altro richiedente" (se la prenotazione è effettuata per altri familiari come, ad
esempio, figli o parenti anziani).

Verificare i dati inseriti, confermare nuovamente l'e-mail inserita;

cliccare su "Inserisci".

A questo punto si può ritenere conclusa la procedura di prenotazione.

Cliccare su "Crea Ricevuta" per stampare immediatamente la ricevuta dell'appuntamento.

- si ricorda che il sistema invia in automatico la ricevuta anche nella la casella e-mail
indicata in fase di registrazione.

La Ricevuta Appuntamento generata ha il seguente aspetto:

Compilare i campi richiesti ricordando che:
- i campi con asterisco sono da compilare obbligatoriamente;
- il campo "Luogo di Residenza" dispone della funzione di autocompilazione e  
  prevede l'inserimento del nome della sola città (senza indirizzo quindi);
- se la residenza e il domicilio coincidono, avvalersi del pulsante indicato in figura;

Cliccare su "Avanti"

Compilare i campi richiesti ricordando che:
- i campi con asterisco sono da compilare obbligatoriamente;
- la password deve contenere minimo 14 caratteri comprendenti lettere maiuscole e 
minuscole, numeri e simboli;

Cliccare su "Avanti"

Scorrere tutta l'Informativa sulla Privacy e mettere un segno di spunta sulla casella "Accetta"

Compilare il campo "Domanda di Controllo";

Cliccare su "Conferma" 
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A questo punto si può ritenere conclusa la fase di Registrazione;
il sistema invierà l'utente di nuovo alla pagina di accesso alla prenotazione cliccando il tasto "Ritorna alla 
Login".

La Prenotazione

Conclusa la registrazione l'utente, già in possesso del proprio codice fiscale, è adesso in possesso anche della 
password per poter procedere con la procedura di prenotazione.

Istruzioni per la registrazione e la prenotazione
per il rilascio della C.I.E.

   INFORMAZIONI UTILI SUL RILASCIO DELLA C.I.E.

La Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.) si ottiene solo previa prenotazione.

Nell’ ipotesi che il cittadino si presenti allo sportello senza prenotazione sarà possibile ottenere la 
C.I.E. solo ed esclusivamente nei seguenti casi:

- in presenza di posti resi liberi dagli utenti prenotati per mancata presentazione allo sportello;
- in assenza di prenotazioni.

Si ricorda che occorre presentarsi allo sportello, nel giorno e l'ora dell'appuntamento fissato, forniti di:

-    Tessera scaduta in caso di rinnovo, oppure portare un documento equipollente in caso di 
smarrimento, furto (in questo caso portare anche la denuncia di furto o smarrimento), deterioramento 
o prima emissione, purchè corredato di foto recente o altrimenti presentarsi con due testimoni 
maggiorenni e forniti di documento di identità in corso di validità:
-    Tessera sanitaria;
-    Una foto tessera (con requisiti richiesti ad una foto tessera secondo le disposizioni ministeriali);
-    Ricevuta di versamento del seguente importo:

€ 22,20 in caso di primo rilascio o rinnovo del documento;
€ 27,60 in caso di smarrimento, deterioramento, furto o variazioni dati anagrafici.

Il pagamento si deve effettuare tramite versamento su Conto Corrente Postale n° 12312922 
intestato alla Tesoreria Comunale di Agrigento, oppure presso le rivendite di Valori Bollati abilitate, 
con causale “Versamento rilascio CIE”.

Si ricorda anche che in caso di furto o smarrimento, a prescindere dalla data della denuncia effettuata, se il rinnovo viene 
richiesto entro i sei mesi precedenti la scadenza naturale del documento smarrito o rubato, il versamento da pagare è di 
€ 22,20.

IMPORTANTE: gli operatori allo sportello non sono abilitati a ricevere alcun pagamento per cui è
necessario aver già provveduto secondo le modalità indicate sopra.

Per le situazioni in cui si richiede un rilascio urgente di un documento di identità, per date 
precedenti a quella della prenotazione (che in ogni caso occorre effettuare), è necessario contattare 
l'Ufficio competente e concordare un appuntamento straordinario, documentando il motivo 
dell'urgenza.
In questi casi verrà rilasciato da parte dell'Ufficio il documento di identità che si ritiene più idoneo alla
motivazione di urgenza addotta.

Lo sportello C.I.E. chiude, improrogabilmente, alle ore 12.00 (e alle ore 17.00 il martedì 
pomeriggio), assicurando solo la conclusione delle operazioni relative al rilascio della C.I.E. in 
corso.

* Per duplicato si intende l'emissione di una nuova CI quando, al momento della richiesta, la precedente (smarrita, rubata, 
deteriorata o con dati inesatti) aveva ancora una validità superiore a 6 mesi.


