CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)
In questo Comune è a pieno regime l'attività di emissione della nuova a Carta d'Identità Elettronica
(CIE), in vigore dal 27 ottobre 2016, unico strumento sicuro e completo che vale come documento
d'identità e di espatrio in tutti i Paesi dell'Unione Europea e in quelli che hanno particolari intese
con il nostro Paese.
L'elenco aggiornato dei Paesi che permettono l'espatrio con la sola carta di identità è reperibile sul
sito del Ministero dell'Interno www.viaggiaresicuri.it
La CIE è realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di
sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip.
Oltre all'impiego ai fini dell'identificazione, la nuova Carta di identità
elettronica può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul
sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), garantendo
l'accesso ai servizi erogati dalle PP.AA..
Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.cartaidentita.interno.gov.it
Inoltre contiene l'eventuale consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte,
che ogni cittadino può liberamente esprimere proprio quando chiede la carta di identità.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.trapianti.salute.gov.it

CHI PUO’ FARE LA RICHIESTA
La richiesta del documento va effettuata nel proprio Comune di residenza.
Il rilascio è a cura dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato entro sei giorni lavorativi dalla
richiesta. Il documento viene consegnato in Comune oppure spedito all'indirizzo indicato dal
richiedente.
Considerato che per il rilascio della CIE servono, mediamente e salvo imprevisti, circa 20 minuti a
persona, è NECESSARIO prendere APPUNTAMENTO direttamente allo sportello dell'Ufficio
Anagrafe del Comune oppure telefonando ai n. 0438/779721 - 779722.
Il costo della CIE è :
- di € 22,00 per le persone maggiorenni
- di € 17,00 per i minori o per le persone con età superiore agli 80 anni
che corrisponde alle spese di produzione e di spedizione da pagare, in contanti, obbligatoriamente
al momento della richiesta del documento.
La CIE è un documento valido ai fini per l’espatrio per i soli cittadini italiani, mentre sarà un
documento di identità non valido per l’estero per i cittadini comunitari ed extracomunitari.
L'Ufficiale d'Anagrafe al termine dell'operazione di identificazione del richiedente, di acquisizione
in modalità informatica della foto, della firma e delle impronte digitali, ed aver riscosso il
pagamento, rilascerà una ricevuta della richiesta della CIE.

RILASCIO DELLA CIE
Per il rilascio della CIE sono necessari:
 la presenza del richiedente il documento, anche se minore di età;
 una foto tessera recente che rispetti le norme ICAO per dimensione e caratteristiche, dello
stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto. La foto deve avere le seguenti
caratteristiche:
o sfondo bianco
o sguardo rivolto all'obiettivo e bocca chiusa
o gli occhi devono essere aperti e visibili
o soggetto in primo piano, viso e spalle visibili ed inquadratura frontale
o assenza di copricapo, di occhiali troppo scuri e di lenti colorate
o la montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi
 tessera del codice fiscale/tessera sanitaria
 il richiedente deve presentarsi munito della precedente carta di identità. Qualora la
precedente carta sia stata oggetto di smarrimento o di furto, il richiedente la CIE dovrà
presentarsi con altro documento di riconoscimento valido e con la denuncia di
smarrimento/furto resa all'Autorità di P.S. (Carabinieri/Polizia); qualora invece il
documento sia stato oggetto di deterioramento, viene richiesta comunque la consegna del
documento deteriorato;
 se cittadino comunitario deve presentare anche un proprio documento di identità in corso
di validità (la CIE non sarà comunque valida per l’espatrio);
 se cittadino extra-comunitario deve presentare un proprio documento di identità in corso
di validità ed il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità oppure
ricevuta postale di richiesta di rinnovo (la CIE non sarà comunque valida per l’espatrio).

CIE PER UN MINORE
I minorenni possono ottenere la CIE fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni
compiuti, dovrà firmare il documento e depositare le impronte digitali.
Qualsiasi minore (italiano, comunitario o straniero) deve essere sempre presente e deve essere
accompagnato da entrambi i genitori (o da chi esercita la potestà) muniti di un documento
d'identità.
Peri soli cittadini italiani perché la CIE venga rilasciata valida per l’espatrio è necessario che
entrambi i genitori sottoscrivano, al momento della richiesta, l'atto di assenso all'espatrio, su
apposito modulo generato dal sistema di produzione della CIE.
Qualora uno dei due genitori sia assolutamente impossibilitato a presentarsi, il genitore presente
può esibire l’atto di assenso sottoscritto dal genitore assente con allegata fotocopia di documento
di riconoscimento, in difetto occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Non è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare nel caso in cui la richiesta sia presentata
dall'unico genitore naturale che ha riconosciuto il figlio e nel caso di genitori vedovi.

DURATA DELLA CIE
Il documento ha validità temporale diversificata in base all’età:
o
3 anni per i minori di anni 3
o
5 anni per i minori tra i 3 ed i 18 anni
o 10 anni per i maggiorenni
e sarà comunque valido fino alla data di compleanno successiva.

ULTERIORI INFORMAZIONI


con il rilascio della CIE è previsto obbligatoriamente il prelievo delle impronte digitali, al
quale obbligo nessun cittadino non può sottrarsi;



per coloro che sono impossibilitati a presentarsi personalmente allo sportello per il
rilascio della CIE, si invitano i familiari o le persone di fiducia a contattare l'Ufficio
Anagrafe;



per i minori italiani di anni quattordici, l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è
subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di almeno uno dei genitori.
Qualora il minore dovesse viaggiare con una terza persona o da solo perché affidato alla
compagnia di trasporto è necessario richiedere alla Questura la convalida su una
apposita dichiarazione di assenso e autorizzazione, la c.d. Lettera di Accompagno.
Per maggiori informazioni consultare il sito https://poliziadistato.it ed utilizzare la
piattaforma disponibile su https://www.passaportonline.poliziadistato.it



la carta di identità cartacea potrà essere rilasciata solamente in casi di reale e
documentata urgenza;



attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe
degli Italiani Residenti all’Estero) del Comune, che possono comunque ottenere la carta di
identità in forma cartacea;



le Carte di identità in formato cartaceo o elettronico rilasciate in precedenza mantengono
la loro completa validità fino alla naturale scadenza riportata sul documento stesso.

Progetto "Una scelta in Comune"
Al momento del rilascio o rinnovo della propria Carta di identità, ogni cittadino maggiorenne può
esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti
attraverso una dichiarazione raccolta e registrata dall'Ufficio Anagrafe del
Comune.
Le ricordo che l’espressione della volontà sulla donazione è facoltativa.

Modulo scaricabile : dichiarazione di assenso al rilascio della CIE per il minore
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