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AVVISO MODALITA’ RILASCIO CIE  

(Carta  d’ identità elettronica) 

DAL 1° SETTEMBRE 2018 IL COMUNE  EMETTERA’ LA CIE 

 

La Carta d’Identità Elettronica è un nuovo documento di identificazione, tecnologicamente avanzato e 

difficilmente falsificabile, voluto dal  Ministero dell’Interno, seguendo le direttive dell’UE, per i cittadini 

italiani, comunitari e stranieri, che sostituisce alla scadenza  la vecchia carta di identità cartacea, la quale 

non potrà più essere emessa se non in casi di comprovata urgenza documentata (motivi di salute, 

viaggio, consultazioni elettorali, partecipazione a concorso o gare pubbliche o cittadini iscritti AIRE). 

La CIE, prodotta in formato tessera e dotata di microchip, ha funzione identificativa del cittadino a titolo di 

viaggio in tutti i paesi appartenenti all’UE ed in quelli in cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi, 

contiene il codice fiscale e permetterà in futuro di essere utilizzata per tutti i principali servizi telematici 

erogati dalla Pubblica Amministrazione (maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Interno 

www.cartaidentità.interno.gov.it) 

Il processo di emissione della CIE è gestito direttamente dal Ministero dell’Interno per il tramite dell’Ufficio 

Anagrafe del Comune, dove il cittadino si reca personalmente per chiederne il rilascio. 

Si precisa che le carte d’identità cartacee già in possesso dei cittadini continueranno ad essere valide fino alla 

loro naturale scadenza. 

La carta d’identità non va rinnovata a seguito di variazioni di residenza, stato civile o professione. Potrà 

essere comunque rinnovata a partire da 180 gg antecedenti alla naturale scadenza. 

La validità della  CIE è per i maggiorenni  è di dieci anni e la scadenza corrisponde al giorno e mese di 

nascita del titolare successivo al termine dei 10 anni. 



La validità per i minori di anni 3 è fissata in tre anni e per i minori di età compresa fra  3  e i  18 anni è 

fissata in cinque anni.  

 

CHI PUO’ CHIEDERE LA CIE 

 

1. Prima richiesta di CIE mai posseduta; 

2. Precedente documento in corso di validità ma rubato o  smarrito ( copia denuncia di smarrimento o 

furto); 

3. Precedente documento d’ identità scaduto (o nei 180 gg antecedenti la scadenza naturale); 

Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini iscritti AIRE ( Anagrafe cittadini residenti 

all’estero) che possono comunque richiedere la CIE presso il consolato oppure quella cartacea in Comune. 

 

COME FARE PER RICHIEDERLA 

 

Per il rilascio della CIE il cittadino interessato deve recarsi in Comune  presso gli sportelli dell’ufficio 

anagrafe. Considerato che i tempi necessari per il  disbrigo degli adempimenti connessi non sono inferiori a 

30 minuti ( salvo imprevisti di collegamento al Ministero)  il cittadino deve tener conto di eventuali tempi di 

attesa.  

Per evitare tempi più lunghi  di evasione il cittadino può fissare appuntamento in anticipo chiamando al 

numero 070/98004109 ufficio anagrafe o 07098004106 ufficio protocollo. 

Le prenotazioni avranno priorità rispetto alle richieste effettuate direttamente allo sportello. 

Il cittadino  richiedente dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione: 

precedente carta d’identità, tessera sanitaria, una foto tessera recente, non più di sei mesi, formato 35x43 mm 

(formato passaporto) su sfondo bianco preferibilmente senza occhiali, in caso di furto occorre esibire  la 

denuncia presentata agli organi di P.S. 

Il cittadino non comunitario oltre alla documentazione di cui sopra deve presentare il passaporto valido  in 

originale, il permesso di soggiorno valido in originale o se scaduto l’originale dell’avvenuta richiesta di 

rinnovo. 

I Minorenni possono ottenere la CIE, accompagnati dal genitore, fin dalla nascita. 

E’ sempre necessaria la presenza del minore, che a partire dai 12 anni firma il documento e deposita le 

impronte digitali. 

In caso di richiesta di documento valido per l’espatrio è necessaria la presenza congiunta di entrambi i 

genitori all’atto della richiesta muniti di documento.  

Nel caso in cui un genitore non possa essere presente allo sportello è sufficiente che sottoscriva l’assenso 

utilizzando il modulo: “assenso per espatrio di minore” e lo faccia consegnare all’ufficio anagrafe 

unitamente a copia del documento d’identità al momento della richiesta della CIE del minore. 

 



 

 

PROGETTO “Una scelta in Comune, per la donazione di organi e tessuti”  

INFORMATI, DECIDI E FIRMA IL MODULO 

 

I cittadini maggiorenni residenti possono in occasione della richiesta della CIE esprimere la propria volontà 

in relazione alla donazione di organi e tessuti direttamente allo sportello anagrafe firmando il modulo di 

volontà espressa. 

 

 

TEMPI PER IL RILASCIO ( si raccomanda di verificare per tempo la scadenza del proprio 

documento per non avere disagi) 

 

La tempistica per le operazioni di inserimento e verifica dati è stimata intorno ai 30 minuti. 

Al termine lo sportello anagrafe rilascia al cittadino la  sola ricevuta cartacea della richiesta della CIE che in 

quanto munita di fotografia del titolare risponde ai requisiti di documento di riconoscimento  provvisorio di 

cui all’art. 1 c. 1 l. c del D.P.R 445/2000. La consegna della CIE non è infatti immediata , ma avverrà a 

cura del Ministero tramite invio per  posta entro circa 10 gg all’indirizzo comunicato dal cittadino all’atto 

della richiesta.  

Se il cittadino non venisse trovato all’indirizzo  dichiarato,  la CIE rimarrà in giacenza presso l’ufficio 

postale per 15 gg solari a partire dal 4° giorno successivo all’avviso. 

Il documento non ritirato verrà successivamente inviato all’ufficio anagrafe del Comune di emissione e potrà 

essere ritirato dall’interessato o da un suo delegato al ritiro. 

Il rilascio a cittadino non residente potrà essere richiesto previa acquisizione del nulla-osta al comune di 

residenza da parte dell’ufficio anagrafe. 

  

 

ORARI DI SPORTELLO RILASCIO CIE 

 

DAL LUNEDI AL VENERDI’  DALLE 10.30 ALLE 13.30 

MARTEDI’ E GIOVEDI’     DALLE 15.30 ALLE 17.30 



 

 

 

COSTI DI EMISSIONE CIE 

 

Il costo della CIE è di euro  22,50 normale rilascio; 

In caso di smarrimento furto o deterioramento il costo è di 28 euro. 

L’importo deve essere pagato in  contanti in anticipo al momento della richiesta o tramite versamento sul c.c 

postale intestato alla Tesoreria Comunale N. 16299091 causale “Diritti rilascio CIE” esibendo la ricevuta al 

momento della richiesta. 

 

 


