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Carta Identità Elettronica (CIE)
Cosa è
La nuova Carta di identità elettronica 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. La
foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un’ elevata resistenza alla contraffazione.
Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.

A cosa serve
Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere
utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle
PP.AA.

Come si ottiene
La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere alla scadenza della propria Carta d’identità o
in seguito a smarrimento, furto o deterioramento presso il Comune di residenza o di dimora.
La Carta è spedita: direttamente al cittadino che la riceverà entro 6 giorni dalla richiesta, presso il
Comune o presso altro indirizzo da lui indicato.
La validità della Carta di identità varia a seconda all’età del titolare ed è di:
• 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.

Quanto costa e come pagare
Il costo della Carta è di € 16,79, comprendente anche le spese di spedizione, a cui si aggiungono i
diritti fissi comunali di € 5,16 o, nel caso di rilascio di CIE sostitutivo di carta d'identità non ancora
scaduta, di €10,32.
L'importo complessivo di € 21,95 o € 27,11 dovrà essere pagato utilizzando l'apposito bollettino di
c/c postale che potrà essere ritirato presso lo Sportello dei Servizi Demografici.

Centro Nazionale Trapianti (CNT)
All’atto della richiesta di emissione della Carta, il cittadino può esprimere il consenso/diniego alla
donazione degli organi. Il CNT assicura la gestione di tale informazione. Il rilascio della
dichiarazione di volontà relativa alla donazione degli organi è facoltativo e può essere effettuato
solo sul territorio nazionale.

Cosa occorre presentare allo sportello comunale per richiedere la CIE
Il cittadino, nel momento della domanda, all'operatore comunale:
1) esibisce, oltre alla tessera del codice fiscale:
a) in caso di primo rilascio, un altro documento di identità in corso di validità;

b) in caso di deterioramento del vecchio documento, quest’ultimo;
c) in caso di rinnovo del vecchio documento, prima della naturale scadenza e a seguito di
furto o smarrimento, denuncia apposita fatta presso le forze dell'ordine;
2) consegna la ricevuta di pagamento della Carta e il foglio ottenuto in caso di prenotazione
dell'appuntamento;
3) fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto e-mail per essere avvisato circa la spedizione del suo
documento;
4) indica la modalità desiderata di ritiro del documento (consegna presso un indirizzo indicato o
ritiro in Comune);
5) fornisce la fotografia in formato cartaceo o elettronico, su un supporto USB. La fototessera dovrà
essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto;
6) fornisce, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi.
Inoltre, con l'operatore comunale:
A) verifica i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale;
B) procede all’acquisizione delle impronte digitali;
C) firma il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati;
Posto che le operazioni di elaborazione e rilascio della CIE sono complesse e comportano tempi
più lunghi rispetto a quelli attuali, in quanto coinvolgono vari soggetti (Utente richiedente,
Comune, Ministero dell'Interno e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), al fine di evitare
inutili attese agli sportelli, è possibile prenotare autonomamente un appuntamento sul sito
agendacie.interno.gov.it o rivolgersi allo sportello dei Servizi Demografici del comune.

Casi in cui si può ottenere la Carta d'Identità cartacea
La Carta d'Identità cartacea potrà essere rilasciata in casi di reale e documentata urgenza,
segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a
concorsi o gare pubbliche.
Potrà essere rilasciata anche ai cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero
(AIRE).

