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CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Dal 24 novembre 2017 presso l’ufficio Anagrafe
è attiva la postazione di rilascio della Carta di Identità Elettronica (C.I.E.).
La C.I.E. ha le dimensioni di una carta di credito corredata da foto, impronte digitali e codice fiscale del
titolare e da un microprocessore a radio frequenza, per proteggere da contraffazione i dati anagrafici.
Inoltre ha la caratteristica di agevolare l’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale
(SPID) e rendere ancora più semplice l’utilizzo dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni. In futuro saranno
disponibili anche servizi erogati da altri Enti in Italia e in Europa.
Le modalità di rinnovo e la durata restano invariate rispetto al documento cartaceo (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), così come la
possibilità di manifestare il consenso o il diniego alla donazione degli organi.
Le carte di identità cartacee saranno rilasciate solo in casi di reale e documentata urgenza segnalati dal
richiedente per motivi di salute, consultazione elettorale o partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
In occasione della richiesta della C.I.E., è necessario esibire una fototessera, in formato cartaceo, verrà
restituita al cittadino dopo l’uso. La fototessera può essere anche fornita in formato JPG o PMG con risoluzione
400DPI dimensione max 500 KB ESCLUSIVAMENTE su supporto USB (chiavetta). Le fototessere che non
rispettano tali caratteristiche NON POSSONO essere acquisite dal sistema.
In caso di primo rilascio, bisognerà avere con sé un documento valido. In caso di rinnovo, l'interessato dovrà
consegnare all'Ufficiale d'Anagrafe dello sportello il documento scaduto. In caso occorra richiedere la C.I.E. per
smarrimento o furto del precedente documento - cartaceo o elettronico che sia - è necessario esibire la denuncia
presentata presso le Forze dell'ordine. In caso di impossibilità ad esibire un documento, occorrerà presentarsi in
compagnia di due testimoni.
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 C.I.E.. Effettuato il pagamento, concorderà con
l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il completamento della procedura.
Cosa cambia:
• il costo: euro 22,21 (anziché euro 5,42), comprensivo delle spese di invio;
• la fototessera, in formato cartaceo, verrà restituita al cittadino dopo l’uso;
• l’estrapolazione dei dati: la C.I.E. può essere emessa solo ai soggetti presenti sul sistema INA (Indice Nazionale
dell’Anagrafe), ove sono inseriti i cittadini con i dati personali e il codice fiscale allineati in tutte le banche dati delle
pubbliche amministrazioni; In caso di presenza di dati difformi tra la banca dati anagrafica, l'anagrafe tributaria e
l'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA) potrebbe non essere possibile procedere all'emissione della C.I.E..
• i tempi di rilascio: presso il Comune di residenza vengono effettuate le operazioni di riconoscimento, inserimento
foto, acquisizione delle impronte e della volontà/diniego relativi alla donazione organi. Il cittadino riceverà la C.I.E.
direttamente dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, all’indirizzo da lui indicato al momento della richiesta
(residenza, luogo di lavoro, residenza di persona delegata al ritiro).

