CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)
La nuova Carta di identità elettronica (CIE) è il documento personale che attesta l’identità del cittadino,
realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di
sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. La foto in bianco e
nero è stampata al laser, per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro della Carta il
Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.
Non sono i Comuni a rilasciare la CIE ma il Ministero dell'Interno attraverso il Poligrafico dello Stato, di
conseguenza la consegna non sarà immediata. Il meccanismo è molto simile a quello previsto per la
richiesta e rilascio del passaporto. Il nuovo metodo di rilascio prevede infatti che i Comuni di residenza,
dopo aver ricevute l’istanza, provvedano all’acquisizione dei dati, della fotografia, della firma e delle
impronte digitali dell’utente, necessari al rilascio della CIE. Concluse tali operazioni gli operatori comunali
inviano telematicamente tali dati nel sistema informatico fornito dal Ministero dell'interno il quale,
attraverso il Poligrafico dello Stato, stampa e spedisce la Carta di Identità Elettronica. Il cittadino riceverà
la CIE a mezzo raccomandata all’indirizzo di residenza entro 6 giorni lavorativi. Può ritirarla anche una
persona delegata ma solo se ne è stato indicato il nome al momento della richiesta in Comune. In
alternativa, in caso di motivate ragioni lavorative, familiari o simili, può essere richiesto l’invio della CIE
direttamente presso il Comune di residenza.

IMPORTANTE
Le carte di identità cartacee continuano ad essere valide sino alla loro scadenza e non
devono ne possono essere sostituite.
Soltanto nei casi di urgenza o previsti dalla legge, di seguito riportati, sarà possibile
rilasciare ancora la Carta di Identità Cartacea.
Per saperne di più visita il sito ufficiale della CIE: http://www.cartaidentita.interno.gov.it/i/
COSTI
• Il rinnovo o la prima emissione della CIE ha un costo di € 22,00 (€ 16,79 spese ministeriali +
€ 5,21 diritti a favore del Comune);
• Il duplicato, solo in caso di smarrimento o deterioramento, ha un costo di € 27,00 (€ 16,79
spese ministeriali + € 9,95 diritto fisso + € 0,26 diritti di segreteria).
Il pagamento dovrà essere fatto:

In contanti direttamente all’Ufficio Anagrafe il giorno dell’appuntamento
COME RICHIEDERE LA CIE
Si potrà richiedere la CIE esclusivamente previo appuntamento da fissare direttamente presso
l'Ufficio Anagrafe, oppure per telefono chiamando il numero 035 4816021, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
da lunedì a venerdì (in alternativa, negli stessi orari, è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:
035 4816020 oppure 035 4816019). Gli appuntamenti potranno essere fissati nelle 2 modalità
sopraindicate a partire da Mercoledì 2 maggio 2018.

CHI PUÒ RICHIEDERE LA CIE
La CIE può essere richiesta al comune di residenza in questi casi:
• da chi non ha alcuna carta di identità;
• quando è scaduta o nei sei mesi precedenti la data di scadenza;
• in seguito a smarrimento, furto o deterioramento, presentando la denuncia fatta alle preposte
autorità di Pubblica Sicurezza (es. presso i Carabinieri).
Può essere rilasciata anche ai minorenni.
Minorenni italiani: dai 12 anni ai 17 anni è obbligatoria l’acquisizione delle impronte digitali e la firma della
CIE, quindi il minorenne dovrà presentarsi presso l’ufficio Anagrafe con i genitori o chi ne fa le veci muniti di
documento di riconoscimento in corso di validità per sottoscrivere la validità all'espatrio; se un genitore non
può essere presente, è necessaria la presentazione della "dichiarazione di assenso all’espatrio".
Minorenni stranieri: dai 12 anni ai 17 anni è obbligatoria l’acquisizione delle impronte digitali e la firma della
CIE. Il documento viene rilasciato "non valido all'espatrio".
La validità della CIE varia secondo l’età del titolare al momento del rilascio ed è di:
•
3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
•
5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
• 10 anni per i maggiorenni.
La CIE scade sempre il giorno del compleanno del titolare.
Per diverso tempo l'attuale modello di carta di identità cartacea continuerà a coesistere con la CIE. In
particolare il Comune potrà continuare a rilasciarla come oggi, direttamente senza appuntamento ed in tempo
reale al costo attuale di € 6,02 (per rinnovo o prima emissione) ed € 12,04 (per rilascio duplicato a seguito di
smarrimento o deterioramento), a tutti coloro che, per motivazioni dimostrabili, avranno necessità di averla
con urgenza senza attendere i tempi dell'appuntamento (che dipenderanno dalla quantità delle richieste) e
quelli di rilascio (6gg).
In particolare la CIE non potrà essere rilasciata dal comune, e sarà invece rilasciato il documento cartaceo nei
seguenti casi:
• richieste urgenti per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a
concorsi o gare pubbliche, cittadini iscritti all’Aire;
• persone temporaneamente dimoranti nel Comune;
• persone cui l’Agenzia delle entrate abbia rilasciato un codice fiscale provvisorio “numerico” o i
cui dati anagrafici non risultino “allineati” con l’anagrafe;
• quando, per motivi tecnici, non possa essere rilasciata la CIE.
Documentazione da presentare:
•

•
•
•
•

una fototessera in formato cartaceo (le foto devono avere i requisiti previsti dalla legge e
pubblicati sul sito del Ministero dell'interno: http://www.cartaidentita.interno.gov.it/caratteristichegenerali/ che è opportuno consultare prima di predisporre la foto);
la tessera sanitaria o codice fiscale; serve l'originale per acquisirne rapidamente i dati senza
errori;
la carta d’identità precedente o la denuncia di furto, smarrimento o deterioramento (quando
non si hanno più i pezzi riconoscibili della precedente);
permesso di soggiorno e passaporto (o altro documento di riconoscimento) per i cittadini
extracomunitari residenti;
attestazione di soggiorno e, in caso di primo rilascio CIE, anche documento d’identità in corso
di validità emesso dalla nazione UE di appartenenza per cittadini comunitari residenti.

E' prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare, ai sensi dell'articolo 3 del T.U.L.P.S.,
emanato con regio decreto n. 773/1931, il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso
di morte così come disciplinato dalle linee guida adottate dal Ministero dell’Interno congiuntamente al
Ministero della salute.
Contestualmente all’istruttoria della CIE, verrà rilasciata al richiedente la prima parte di un codice PIN. Il
cittadino riceverà la seconda parte insieme alla CIE. Tale codice PIN consentirà al cittadino di effettuare la
registrazione e l’accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione erogati attraverso lo SPID
(sistema pubblico di identità digitale – per info sito: www.spid.gov.it).

