
Venaria Reale 31/05/2022 

Ore – 14:30 

COMUNICATO STAMPA 

    

PALAZZO COMUNALE –  Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA 

Telefono: + 39 011 4072249 - Fax: + 39 011 407 22 11    

www.comune.venariareale.to.it - ufficiostampa@comune.venariareale.to.it 

 

C.S. 32/2022 

 
APERTURE STRAORDINARIE DELLO SPORTELLO FACILE 

PER IL RILASCIO DI CARTE D’IDENTITÀ 
 
Dopo il successo della mattinata di sabato 28 maggio, lo Sportello Facile della 
Città di Venaria Reale, in piazza Martiri della Libertà 1, resterà aperto anche 
nelle seguenti date: 

• 4 giugno 
• 18 giugno 
• 25 giugno 

dalle ore 8:30 alle 12:00. 
 
I cittadini venariesi potranno presentarsi senza prenotazione all'apertura dello 
sportello per ritirare il ticket. Sarà possibile rilasciare 30 carte d'identità 
elettroniche per ogni mattinata. 
 
L’assessore ai Servizi Demografici evidenzia che si tratta di un servizio aggiuntivo 
per venire incontro alle esigenze dei cittadini che soprattutto nel periodo estivo 
si trovano a dover fare i conti con il documento scaduto. Un servizio di sicura 
utilità, per il quale si ringraziano gli uffici per la disponibilità dimostrata 
nell’apertura in orari extra. Apprezzata la presenza di molte famiglie che già lo 
scorso sabato hanno sfruttato la possibilità di presentarsi allo sportello, senza 
prendere permessi dal posto di lavoro. Inoltre, comunichiamo che si sta 
lavorando anche per ridurre i tempi di attesa nel rilascio delle carte elettroniche 
e degli altri certificati. 
 
L'interessato deve essere munito di:  

• Carta d'Identità scaduta, in scadenza o deteriorata, che sarà ritirata;  
• N. 1 fototessera in formato cartaceo, recente, a colori con sfondo bianco 

(stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto). La fototessera deve 
avere i requisiti precisati dal Ministero (linee guida delle foto);  

• Codice fiscale;  
• Per i cittadini stranieri (extra UE) permesso di soggiorno in corso di 

validità o documentazione che comprovi il rinnovo in corso (ricevuta 
postale del kit di rinnovo oltre alla fotocopia del permesso scaduto); 

• EURO 22,21 in contanti. 
 

N.B. Il presente comunicato è mancante di nomi e virgolettati secondo 
quanto disposto dall’art.9 c.1 della legge 22 febbraio 2000 n.28 in tema di 
par condicio nei periodi pre-elettorali e pre-referendari.  
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