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AVVISO
CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE)
www.cartaidentita.interno.gov.it/

DAL 9 APRILE 2018
L’UFFICIO ANAGRAFE PROVVEDERA’ AL RILASCIO
DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA ( C.I.E.)
DA TALE DATA VERRA’ SOSPESA L’EMISSIONE DELLA CARTA D’ IDENTITA’ SU
MODELLO CARTACEO.
ILVECCHIO DOCUMENTO POTRA’ ESSERE RICHIESTO ESCLUSIVAMENTE nei casi di
REALE E DOCUMENTATA URGENZA indicati dal Ministero:
- motivi di salute
- viaggio imminente
- consultazione elettorale
- partecipazione a concorsi o gare pubbliche
- o in caso di richiesta da parte di cittadino iscritto all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti
all’estero)

COME RICHIEDERE LA CIE:
La richiesta della CIE va presentata all’Ufficio Anagrafe, previo appuntamento da fissare:
-

o direttamente presso lo stesso ufficio

-

oppure collegandosi al sito del Ministero dell’Interno : https://agendacie.interno.gov.it

QUANDO RICHIEDERE LA CIE:
È possibile richiedere la CIE esclusivamente in caso di:


primo rilascio;



scadenza della precedente carta d’identità (è possibile il rilascio di un nuovo documento di
identità a partire dai 6 MESI antecedenti la data di scadenza)
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furto, smarrimento o deterioramento della precedente carta d’identità



La carta di identità rimane valida anche se il cittadino ha cambiato indirizzo di residenza
(Circolare MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992) ; in tal caso non può essere richiesto un nuovo
documento.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- RICEVUTA DELL’AVVENUTA PRENOTAZIONE qualora la prenotazione sia stata fatta tramite
il portale del Ministero : https://agendacie.interno.gov.it )
- IL DOCUMENTO IN SCADENZA /GIA’ SCADUTO / DETERIORATO
oppure la DENUNCIA DI SMARRIMENTO / FURTO unitamente ad un altro documento di
identità (passaporto, patente..)
- LA TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE
- UNA FOTOGRAFIA A COLORI su carta o su supporto informatico (formato jpg) . La
fotografia deve essere recente.
I CITTADINI STRANIERI/COMUNITARI in aggiunta ai documenti già indicati, devono
presentare la documentazione attestante la regolarità del soggiorno.
I cittadini di età SUPERIORE AI 12 ANNI, al momento della richiesta, devono fornire le
IMPRONTE DIGITALI, che verranno acquisite dal sistema informatico insieme ai dati
anagrafici.
I cittadini che lo desiderano, SE MAGGIORENNI, al momento del rilascio della Carta di identità
elettronica, possono ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTÀ IN MERITO ALLA
DONAZIONE DI ORGANI.
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia
grave o altre motivazioni un suo delegato (ad es. un familiare) deve recarsi presso il Comune con la
documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà esibire
la carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento e la sua foto . Effettuato il
pagamento deve concordare con l’ufficio anagrafe un appuntamento presso il domicilio del
titolare, per il completamento della procedura.

MINORENNI
I minori italiani possono richiedere il documento VALIDO PER L'ESPATRIO se entrambi i
genitori firmano il relativo assenso, contenuto nel modulo di richiesta CIE per minori.
Il genitore impossibilitato ad essere presente al momento della richiesta deve far pervenire
all’ufficio anagrafe il modulo di assenso all’espatrio debitamente firmato e corredato di copia della
Carta di Identità. http://www.comune.pumenengo.bg.it/images/atto-di-assenso-allespatrio.doc
I minori stranieri possono ottenere la carta d'identità NON VALIDA PER L'ESPATRIO.
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TEMPI DI RILASCIO
La nuova CIE, non viene consegnata al momento della richiesta, ma viene inviata dal Ministero
dell’Interno, a mezzo posta, all’indirizzo scelto dal richiedente entro 6 giorni lavorativi dalla
data della richiesta.
Considerato che i tempi di consegna saranno più dilatati rispetto al passato si consiglia di
controllare la data di scadenza della propria carta d’ identità al fine di evitare di trovarsi
sprovvisti del documento.
COSTI
Il costo della carta di identità elettronica è di € 22,20 e tale importo deve essere versato
direttamente allo sportello anagrafico AL MOMENTO DELLA RICHIESTA, PRIMA
DELL’AVVIO DELLA PRATICA.
DURATA DELLA CIE
La sua durata, come per la Carta d’ identità cartacea, varia secondo le fasce d’età di appartenenza.
Nel dettaglio:


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.

I VANTAGGI DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA:


garantisce maggiore sicurezza contro le falsificazioni;



facilitazione dell'identificazione nei viaggi all'interno dell'Unione Europea;



possibilità di attivare direttamente servizi online

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe al n. 0363 994021 int. 1
Per approfondimenti sulla carta di identità elettronica: www.cartaidentita.interno.gov.it/

