
 

AVVISO  DI INTRODUZIONE DELLA   
CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA 

Il Sindaco 
 

RENDE NOTO 
 

che dal 21-03-2018 in questo Comune sarà introdotta la nuova 
Carta di Identità Elettronica (CIE). 
 
Il Ministero dell’Interno con circolare n. 753 del 31/03/2017 ha previsto che dalla data di attivazione 
della nuova procedura della CIE, “salvo i casi di reale e documentata urgenza, segnalati dal richiedente 
per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche” non sarà 
più possibile procedere al rilascio della carta di identità cartacea. 
La CIE, che avrà la forma e le dimensioni di una carta di credito, sarà dotata di un microchip contenente tutte 
le informazioni necessarie all’identificazione del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e 
secondari (impronte digitali). 
La nuova carta potrà essere utilizzata per richiedere l’identità digitale sul sistema Spid (Sistema pubblico di 
identità digitale), attraverso il quale accedere ai servizi erogati online dalle pubbliche amministrazioni. 
Rilascio e tempi:  
La carta d’identità è rilasciata dall’Ufficio Anagrafe 
dal Lunedi al Venerdi dalle ore 8.30 alle ore 11.30 ed il Lunedi e Mercoledi dalle ore 16.30 alle 17.30  
a tutti coloro che sono residenti o dimoranti nel Comune.
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Il documento  non viene rilasciato immediatamente in quanto viene stampato dal Poligrafico dello Stato e 
inviato , entro 6 giorni lavorativi, presso il domicilio indicato dal cittadino al momento della richiesta. In 
caso di assenza, verrà lasciato un avviso, con indicato un Numero Verde che si potrà contattare per un 
nuovo appuntamento; inoltre il documento può essere ritirato anche da una persona delegata, purché le sue 
generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta; 
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 fornire la carta 
di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedire la CIE. 
Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del 
titolare, per il completamento della procedura. 
Caratteristiche: 
La carta d’identità è titolo valido per l’espatrio nei paesi membri dell’Unione europea ed i quelli con i quali 
sono in vigore accordi internazionali.
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La carta d’identità elettronica oltre alla firma deve contenere anche le impronte digitali della persona a cui 
si riferisce. Sono esentati da tale obbligo i minori di età inferiore a 12 anni.
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Minori: 
Al momento del rilascio è sempre necessaria anche la presenza dei genitori del minore che, a partire dai 12 
anni compiuti, firma il documento e deposita le impronte digitali.  
Per il rilascio del  documento valido per l'espatrio del minore è indispensabile l'assenso all'espatrio reso da 
entrambi i genitori o dall'unico esercente la responsabilità genitoriale  o dal tutore (munito di atto di nomina). 
I minori di anni 14 possono espatriare a condizione che: 
- siano accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci; 

                                                      
Vedi: 
1
 Articolo 3, comma 1 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773; 

2
 Articolo 3, comma 4 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773; art. 290 comma 4, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635. 
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- da terze persone maggiorenni, in tal caso alla loro carta d’identità deve essere allegata una dichiarazione, 
rilasciata dai genitori o da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, contenente le generalità del soggetto 
al quale il minore è affidato, convalidata dalla Questura ( per la procedura si consiglia di visitare il sito 

internet della Questura : http://www.poliziadistato.it/articolo/191 ) o dalle autorità consolari.
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I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. 
Validità: 
La carta d’identità è valida: 
10 anni, per coloro che hanno più di 18 anni; 
5 anni per i minori di età compresa tra i 3 ed i 18 anni; 
3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni.
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Dal 10 febbraio 2012, le carte d’identità   hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di 
nascita del titolare. 
La carta d’identità riporta la data di scadenza.
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Documenti occorrenti per il rilascio / rinnovo 
1. una foto formato tessera recente a colori, risalente a non più di sei mesi, su sfondo chiaro, posizione 
frontale, senza copricapo, senza ombre e occhi ben visibili, stampata su carta fotografica ad alta 
risoluzione (le indicazioni sulle caratteristiche previste per le foto sono consultabili a questo link 
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/); 
2. la Tessera Sanitaria o il codice fiscale; 
3. il documento d’identità scaduto o deteriorato, o l’eventuale denuncia di furto o smarrimento;  
4. per il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio a chi ha figli minori occorre la dichiarazione di 
aver ottenuto l’assenso all’espatrio dell’ altro genitore mentre ai minori è necessario l’assenso di entrambi i 
genitori, in mancanza occorre l’autorizzazione del Giudice Tutelare. 
 
Al termine della procedura di richiesta verrà rilasciata una ricevuta, che conterrà il riepilogo dei dati che 
verranno inseriti nella CIE, e la prima parte dei codici PIN e PUK per i futuri utilizzi online. 
Costi: 
La CIE ha un costo per il cittadino di € 22,20 (di cui € 16,79 spettano allo Stato e  €. 5,41 al Comune quale 
diritto fisso e diritti di segreteria). 
Smarrimento / furto: 
In caso di smarrimento o furto della CIE, il cittadino è tenuto a sporgere regolare denuncia presso le forze 
dell’ordine e successivamente può richiedere il blocco della propria CIE contattando il numero 800263388 
fornendo i seguenti dati: 

 Nome 

 Cognome 

 Codice fiscale 

 Numero della CIE se disponibile 

 Estremi della denuncia presentata alle forze dell’ordine 
Successivamente potrà avanzare richiesta di nuovo rilascio  presso il proprio Comune di residenza o dimora 
previa esibizione della copia della denuncia di smarrimento/furto 
. 
ATTENZIONE si ricorda che: 

1. le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza. 
2. considerato i tempi di rilascio, di provvedere per tempo alla richiesta o al rinnovo della carta d’identità che  
   può avvenire anche 180 giorni prima della scadenza. 
 

Informazioni: 
Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente agli Uffici Demografici del Comune.. 
 

DDalla Residenza Municipale, lì   12.03.2018 

 

 

 

IL SINDACO 

Dott. Giulio Valentino Francesco PETRUZZI 
   

 
(Pubblicazione all’Albo Pretorio online dal 12.03.2018 al 31.12.2018-Reg.Pubbl.n.180/2018 (rettifica in sostituzione Pubbl. n.177/2018) 
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 Articolo 3, comma 5 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
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 Articolo 3, comma 2 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
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 Articolo 3, comma 6 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
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