LA NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)
Il Comune di Casanova Lonati dal 10 settembre 2018 rilascerà la nuova
Carta d’Identità Elettronica (CIE).
ATTENZIONE:
IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA NON SARA’
IMMEDIATO, LA CIE NON SARA’ RILASCIATA DIRETTAMENTE
DALL’OPERATORE COMUNALE ALLO SPORTELLO AL MOMENTO DELLA
RICHIESTA, ma sarà emessa dall’Istituto Poligrafico Dello Stato e sarà spedita
entro circa 6 giorni lavorativi all’indirizzo indicato dal cittadino al momento
della richiesta. Pertanto si invitano i cittadini a verificare con cura la validità dei
propri documenti ed a richiedere il rinnovo del documento in scadenza con
congruo anticipo.
La nuova carta d’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.
Grazie alle informazioni immagazzinate elettronicamente nel microchip la CIE è:
• un documento di identificazione del cittadino che consente di comprovare in
modo certo l’identità del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto
all’estero;
• un documento di viaggio parificato al passaporto in tutti i paesi appartenenti
all’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici
accordi (es.: area "Shengen");
• uno strumento da utilizzare per richiedere una identità digitale sul sistema
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) dello Stato;
• un sistema per autenticarsi nei servizi telematici della pubblica
amministrazione che consentano tale modalità di identificazione. La carta ha
un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra che prende il nome di
numero unico nazionale. Sul retro della carta il Codice Fiscale è riportato anche
come codice a barre.

RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
•

RICHIESTA

La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere per uno dei seguenti
motivi:
• primo rilascio;
• scadenza della precedente carta d’identità (il rinnovo può essere effettuato a
partire da 180 giorni prima della scadenza prevista).
• smarrimento o furto della carta d’identità in corso di validità, previa
presentazione della relativa denuncia alle autorità competenti;
• deterioramento della carta d’identità in corso di validità, previa verifica del
relativo stato da parte del personale di sportello;
LA CARTA DI IDENTITÀ CARTACEA IN CORSO DI VALIDITÀ RESTA
VALIDA FINO ALLA SCADENZA (O FINO A 180 GIORNI PRIMA DELLA
SCADENZA)

E

NON

PUÒ

ESSERE

SOSTITUITA,

SALVO

FURTO/

SMARRIMENTO PREVIA DENUNCIA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI,
OPPURE IN CASO DI DETERIORAMENTO.
SI RICORDA CHE LA VARIAZIONE DELLA RESIDENZA O IL CAMBIO DI
INDIRIZZO ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE NON COMPORTA
IL RILASCIO DI UNA NUOVA CARTA DI IDENTITÀ.
•

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Per il rilascio occorre recarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, negli orari di
apertura al pubblico, presentando i documenti sotto indicati:
• una fototessera recente (risalente a non più di 6 mesi prima) A COLORI SU
SFONDO BIANCO e conforme agli standard ICAO come quelle usate per il
rilascio del passaporto (es.: primo piano frontale, nitida senza ombra, senza
lenti colorate, senza riflessi sugli occhiali, a capo scoperto salvo i casi in cui la
copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purchè il volto sia ben
visibile. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche della foto si può
consultare il sito della Polizia di Stato ww.poliziadistato.it );
• La carta di identità scaduta o in scadenza o deteriorata (è possibile richiedere
il rinnovo della carta da 180 giorni prima della scadenza);
• In caso di furto o smarrimento della precedente carta d’identità occorre
presentare allo sportello la denuncia di smarrimento o furto resa alle autorità
competenti. La nuova CIE non potrà essere rilasciata in sostituzione della carta
di identità cartacea che sia ancora in corso di validità (ossia fino ai 180 giorni
prima della data di scadenza);
• Tessera Sanitaria
Casi particolari :

MINORENNI
I cittadini minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita; per
averla, oltre ai punti indicati in precedenza, occorre al momento della richiesta
la presenza del minore, che a partire da dodici anni firma il documento e deposita
le impronte digitali, e per la richiesta del documento d’identità valido per
l’espatrio, la presenza e la firma di entrambi i genitori muniti di valido documento
d’identità per l’assenso e l’autorizzazione all’espatrio del minore.
Nel caso di rifiuto all’assenso all’espatrio da parte di un genitore, è necessaria
l’autorizzazione del Giudice Tutelare da richiedere in Tribunale. In mancanza
dell’assenso all’espatrio da parte di un genitore o della suddetta autorizzazione
da parte del Giudice Tutelare, la carta d’identità sarà rilasciata al minore non
valida per l’espatrio.
GENITORI CON FIGLI MINORENNI
In ossequio alla normativa di cui all’art. 3 della L 21/11/1967 n. 1185 8 i genitori
che, avendo figli minori, non abbiano l’assenso dell’altro genitore o
l’autorizzazione del giudice tutelare, non possono ottenere il rilascio della Carta
d’identità valida per l’espatrio. Tale condizione era ed è prevista anche per il
rilascio della carta d’identità cartacea. Il genitore in sede di rilascio si troverà ad
autocertificare il possesso di tale requisito, pertanto sul sito si trova il modello
di autorizzazione da richiedere eventualmente all’altro coniuge e da conservare
privatamente in quando non né è richiesta l’esibizione al Comune.
I CITTADINI MINORENNI EXTRACOMUNITARI
Devono presentarsi allo sportello, accompagnati da almeno un genitore (tale
qualità di genitore in caso di nascita del minore all’estero deve essere dimostrata
con l’esibizione di documenti originali tradotti in lingua italiana ed in regola con
le norme sulla legalizzazione degli atti) muniti di passaporto valido e di permesso
o carta di soggiorno validi o, nei casi previsti, con le ricevute del kit postale di
richiesta o di rinnovo del permesso di soggiorno.
I CITTADINI MINORENNI COMUNITARI
devono presentarsi allo sportello, accompagnati da almeno un genitore (tale
qualità di genitore in caso di nascita del minore all’estero deve essere
dimostrata con l’esibizione di documenti originali tradotti in lingua italiana ed in
regola con le norme sulla legalizzazione degli atti) muniti di passaporto o
documento d’identità rilasciato dallo Stato di appartenenza.
•

DONAZIONE ORGANI

Al momento della richiesta di rilascio della CIE, è prevista la FACOLTA’ (non è
un obbligo, è possibile anche astenersi da tale scelta e si comunica che
in tale procedura non si concretizza l’istituto del silenzio-assenso), da
parte del cittadino maggiorenne, di indicare in modo esplicito il consenso o il
diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte, sottoscrivendo una
dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti nazionale
(S.I.T.).
Tale volontà potrà essere successivamente modificata presso gli Uffici comunali
al rinnovo della CIE, oppure in qualsiasi altro momento presso l’ATS di
riferimento.

Per maggiori informazioni e per approfondire il contenuto, il significato, le
possibili motivazioni e l’uso dell’assenso, diniego o astensione da tale
dichiarazione, si prega di visitare il sito internet del Centro Nazionale Trapianti
www.trapianti.salute.gov.it.
•

IMPRONTE DIGITALI

Si avvisa la cittadinanza che al momento della richiesta della CIE verranno
acquisite e memorizzate mediante lettura ottica le impronte digitali.
L’acquisizione delle impronte digitali è obbligatoria dal compimento del 12°anno
di età.
•

GIORNI E TEMPI PER IL RILASCIO

Il rilascio sarà possibile alla presenza dell’unica dipendente abilitata
all’emissione, pertanto in caso di particolari esigenze, è preferibile
contattare preventivamente il Comune e fissare un appuntamento al
seguente numero 0385/57108.
SI RIBADISCE CHE LA CONSEGNA DELLA CIE AVVERRÀ IN CIRCA 6
GIORNI LAVORATIVI E VERRÀ RECAPITATA DIRETTAMENTE A MEZZO
POSTA RACCOMANDATA ALL’INDIRIZZO INDICATO DAL CITTADINO AL
MOMENTO DELLA RICHIESTA, PERTANTO NON SARÀ RILASCIATA
DIRETTAMENTE ALLO SPORTELLO AL MOMENTO DELLA RICHIESTA.
La procedura di acquisizione dei dati personali potrebbe richiedere mediamente
20/25 minuti per ogni CIE richiesta.
Tali dati acquisiti devono essere concordanti con i dati contenuti nella Banca Dati
dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) e nella banca dati dell’Anagrafe
Tributaria; qualora tali dati fossero discordanti, non sarà possibile rilasciare la
CIE prima di aver sanato l’eventuale discordanza dei dati.
•

CODICI PIN E PUK PER UTILIZZO SERVIZI CIE

Al termine dell’inserimento e della verifica dei dati, lo sportello Anagrafe rilascerà
al cittadino la ricevuta della richiesta della CIE, che conterrà il riepilogo dei dati,
il numero della CIE e la prima parte dei codici PIN/PUK associati ad essa.
La seconda parte dei codici sarà contenuta nella busta di consegna della CIE,
che verrà recapitata all’indirizzo indicato dal richiedente al momento della
richiesta della CIE e permetterà di utilizzare la CIE per usufruire di tutti i servizi
della P.A. che richiedano e/o consentano l’autenticazione in rete mediante tale
mezzo.
Pertanto si raccomanda in caso di smarrimento o furto della CIE, oltre a
sporgere denuncia presso le autorità competenti, di inibire l’utilizzo
della CIE smarrita o rubata ai fini dell’accesso ai servizi in rete
contattando l’help desk della CIE reperibile nei contatti a questo indirizzo
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/contatti, oppure contattando il numero
verde 800263388 fornendo i seguenti dati: Nome e Cognome, Codice Fiscale,
Numero della CIE, estremi della denuncia presentata alle forze dell’ordine. Il

servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00 ed il sabato
dalle ore 08.00 alle ore 14.00. Una volta fatto tutto ciò l’Ufficio Anagrafe avvierà
la richiesta di una nuova CIE.
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell’Interno, avverrà tramite posta
raccomandata entro circa sei giorni lavorativi all’indirizzo indicato dal cittadino
all’atto della richiesta. Si consiglia pertanto di controllare la data di scadenza
della propria carta di identità per evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
•

QUANTO COSTA

Il costo della CIE è il seguente :
-

Euro 22,20 per il primo rilascio o per rinnovo a seguito di naturale
scadenza o furto della carta d’identità precedente.
Euro 27,30 per il rilascio del duplicato a seguito di smarrimento o
deterioramento della carta di identità precedente.

Il pagamento potrà essere eseguito esclusivamente in contanti presso lo
sportello Anagrafe.
•

DURATA DELLA CIE

La CIE, come la carta di identità cartacea, ha la seguente validità:
1) Dai 0 a 3 anni vale 3 anni (data di scadenza coincide con il giorno del
compleanno del titolare)
2) Dai 3 ai 18 anni vale 5 anni (data di scadenza coincide con il giorno del
compleanno del titolare)
3) Dai 18 anni in poi vale 10 anni (data di scadenza coincide con il giorno del
compleanno del titolare)

LA CARTA D’ IDENTITA’ CARTACEA
Con l’entrata in regime dell’emissione della nuova CIE la carta di identità
cartacea sarà rilasciata solo in casi eccezionali di reale e documentata urgenza
segnalati dal richiedente (producendo dei giustificativi o compilando una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000) e che
sono i seguenti:
 Per motivi di salute
 Per motivi di viaggio
 Per consultazioni elettorali
 Per partecipazioni a concorsi o gare pubbliche
 Per i cittadini iscritti all’AIRE
Le condizioni ed i requisiti di rilascio della carta di identità cartacea sono gli stessi
già indicati per l’emissione della nuova CIE, salvo per:
- le fototessere che devono essere tre e devono essere uguali, recenti e
conformi allo standard ICAO così come quella necessaria per l’emissione della
CIE
- i costi che sono i seguenti: Euro 5,42 per rilascio o rinnovo alla scadenza di
quella precedente o a seguito di furto; Euro 10,58 per rilascio a seguito di
smarrimento o deterioramento prima della naturale scadenza del documento.

