
 

Aperture straordinarie domenica 26 giugno, 
domenica 3 luglio, sabato 9 luglio 

 

Per ottenere la CIE - Carta d’Identità Elettronica: 

 durante le aperture straordinarie di: domenica 26 giugno, domenica 3 luglio, sabato 9 luglio dalle 

ore 15 alle ore 20 il cittadino dovrà recarsi presso Palazzo Chigi in Ariccia munito di: 

carta d’identità scaduta - tessera sanitaria - una fototessera recente 

Il costo della CIE è pari a € 22,21 per il rinnovo a scadenza naturale e furto ed € 27,37 per i duplicati 

a seguito di smarrimento (previa denuncia di smarrimento) o deterioramento.  

Pagamento in contanti. 

Nel caso in cui il richiedente la CIE sia minorenne è necessario la presenza di entrambi i genitori 

muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

ll cittadino riceverà la CIE all’indirizzo di residenza oppure presso la sede comunale entro 6 giorni 

lavorativi dalla richiesta.  

N.B.: E’ stato fissato un limite massimo di n. 100 carte di identità elettroniche rilasciabili. 

La prenotazione per il rilascio delle CIE sarà possibile effettuarla chiamando il seguente numero: 

3804709686 

Attivo dalle ore 9 alle ore 13 del giorno Venerdì 24 Giugno 

 

Per ottenere il Token necessario al rilascio dello SPID 

L’Amministrazione Comunale è accreditata come RAO (acronimo di Registration Authority Officer) 

è il soggetto incaricato alla verifica dell'identità personale dei cittadini che vogliono dotarsi dello 

SPID.   

I cittadini possono chiedere di effettuare la fase di riconoscimento e il rilascio via email di un 

file (Token) che possono usare da casa per richiedere e ottenere l'identità SPID presso uno dei 

gestori aderenti al sistema. 

 

 



Per ottenere il Token necessario per completare la procedura di rilascio dello SPID, il cittadino dovrà 

produrre: 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (carta d’identità, patente di guida o passaporto in corso di 

validità) 

TESSERA SANITARIA in corso di validità I documenti devono essere prodotti in originale 

Per poter avviare la procedura sarà necessario: 

- Avere con sé il proprio cellulare smartphone; 

- Dotarsi di un indirizzo mail accessibile da telefono; 

L’operatore comunale compilerà la richiesta e consegnerà un documento contenente la prima parte 

del Codice di Attivazione. La seconda parte del codice ed il Pacchetto di Attivazione (Token) saranno 

inviati all’indirizzo mail dell’utente. 

Il completamento della procedura dovrà essere effettuato in autonomia dall’utente.  

A mero titolo esemplificativo è possibile completare la procedura di ottenimento dello SPID 

scegliendo uno dei gestori certificati di seguito indicati: 

 

Occorre verificare che il gestore scelto fornisca la possibilità di rilascio di SPID tramite 

Identificazione presso sportello pubblico. 



 

Le visite al Museo di Palazzo Chigi 
 

durante le aperture straordinarie di: domenica 26 giugno, domenica 3 luglio, sabato 9 luglio è 

possibile effettuare la visita del museo di Palazzo Chigi secondo le seguenti modalità: 

 

• il costo del biglietto è di 5 EURO;  

• sono previste due visite guidate alle ore 16:00 e alle ore 17:15 con un massimo di 30 Visitatori; 

• dopo tale orario è possibile effettuare delle visite non guidate sempre al prezzo di 5 EURO;  

• la biglietteria sarà aperta al pubblico dalle ore 15:00 alle ore 19:00 

 

L’acquisto del biglietto è possibile effettuarlo presso la biglietteria del museo oppure online 

attraverso il servizio Tickeone https://www.ticketone.it/artist/palazzo-chigi-ariccia/ 

 

L’acquisto on line prevede una maggiorazione di 1€ a biglietto. 

 

Per ulteriori informazioni su Palazzo Chigi www.palazzochigiariccia.it 
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