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NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
AVVISO
Il decreto legge n. 78/2015, convertito con legge 6 agosto 2015 n. 125, ha introdotto la nuova
Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) che sostituisce progressivamente la carta d’identità in formato
cartaceo.
Dal 18/06/2018 si procederà con il solo rilascio della carta d'identità elettronica come previsto
dall'art. 5 della Legge n.125/2015, abbandonando pertanto la modalità di emissione in formato cartaceo,
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, nonché nei casi in cui il cittadino sia
iscritto nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE).
Le carte d’identità cartacee continuano a rimanere valide fino alla scadenza naturale prevista per
poi essere sostituite dalla CIE.
Il nuovo documento di identità è un documento multifunzionale. Ha le dimensioni di una carta di
credito e contiene la foto, i dati del cittadino ed elementi di sicurezza per evitarne la contraffazione. E’
dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del
titolare, compresi elementi biometrici come le impronte digitali, consente l’autenticazione in rete per
fruire dei servizi erogati dalla Pubbliche Amministrazioni (per informazioni relative al Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID).
Inoltre la CIE è un documento di viaggio valido in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea e in quelli
con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi.
Per i cittadini stranieri, viene sempre rilasciata non valida per l’espatrio.
QUANDO CHIEDERE LA CIE
La CIE può essere richiesta presso l’Ufficio Anagrafe 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 autorità di P.S..
Non è, invece, previsto il rinnovo a seguito di variazione dei dati riguardanti lo stato civile o la
residenza.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il cittadino si deve presentare allo sportello con:
• una fototessera (senza occhiali), che dovrà avere le stesse caratteristiche richieste per quelle utilizzate

per il passaporto e non anteriore ai 6 mesi;
• la tessera sanitaria/codice fiscale;
• la Carta d'identità cartacea o la denuncia di smarrimento o furto in originale rilasciata dalla Questura o

dai Carabinieri;

• per i cittadini stranieri, oltre ai documenti già indicati, occorre anche il permesso di soggiorno valido

oppure ricevuta domanda di rinnovo presentata entro 60 gg dalla scadenza del permesso più copia del
permesso scaduto.
• i minorenni devono presentarsi accompagnati da entrambi i genitori muniti di un documento d’identità
per firmare entrambi l’atto di assenso. Nel caso in cui non sia possibile per uno dei genitori presentarsi
allo sportello, l’assenso potrà essere dato compilando il relativo modulo e allegando fotocopia del
proprio documento d'identità in corso di validità. Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore, è
necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

ITER PROCEDURA
La CIE non sarà stampata e consegnata direttamente al momento della richiesta. Al termine delle
operazioni di inserimento e verifica dei dati, infatti, lo sportello rilascerà al cittadino unicamente la ricevuta
della richiesta della CIE.
Il documento verrà spedito entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla richiesta dall'Istituto Poligrafico Zecca
dello Stato, tramite lettera raccomandata, all'indirizzo indicato dal richiedente, che potrà anche indicare, al
momento della richiesta, un delegato al ritiro.
COSTI E PAGAMENTO
1.

€ 22,00 in occasione del primo rilascio o del rinnovo alla scadenza di cui;

•
•

€ 16,79 (rimborso dei costi di produzione e spedizione a favore del Ministero dell’Interno);
€ 5,21 diritto fisso e segreteria;

2.

€ 28,00 in caso di richiesta di un duplicato per smarrimento o deterioramento e furto.

•
•

€ 16,79 (rimborso dei costi di produzione e spedizione a favore del Ministero dell’Interno);
€ 11,21 diritto fisso e segreteria

CONSENSO O DINIEGO ALLA DONAZIONE DI ORGANI O TESSUTI
Contestualmente alla richiesta del nuovo documento di identità verrà chiesto al richiedente se
vuole esprimere il consenso o dissenso esplicito alla donazione di organi o tessuti in caso di morte.

AVVISO IMPORANTE
La CIE può essere richiesta, presso lo sportello Anagrafe del Comune di DOGLIOLA, nei seguenti
giorni ed orari:
IL LUNEDI’ E GIOVEDI’ dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Anagrafe
Telefono 0873/956147

IL SINDACO
f.to Dott. Rocco D'Adamio

