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SETTORE AMMINISTRATIVO
Prot. n. 3804 del 26/06/2018

AVVISO RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
DATA AVVIO SERVIZIO: 02/07/ 2018
Il Decreto Legge n ° 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, convertito dalla legge 6
agosto 2015 n ° 125, ha introdotto la nuova carta d’identità elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del
cittadino.
La circolare 10 del 2016 del Ministero dell’Interno stabilisce che il cittadino può chiedere la CIE al comune di residenza
nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione. Il processo di
emissione della CIE è gestito direttamente dal Ministero dell’Interno e la consegna avviene entro sei giorni lavorativi
dalla data di richiesta.
Il progetto della nuova CIE è finalizzato ad incrementare i livelli di sicurezza dell’intero sistema di emissione attraverso
la centralizzazione del processo di produzione, personalizzazione e stampa della CIE da parte dell’ Istituto Poligrafico
Zecca dello Stato), nonché mediante l’adeguamento delle caratteristiche del supporto agli standard internazionali di
sicurezza.
La nuova CIE oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino è anche un documento di viaggio in tutti i paesi
appartenenti all’unione europea e in quelli in cui lo Stato ha fissato specifici accordi. Il supporto fisico della CIE è
dotato di microprocessore, elementi biometrici primari (foto) e secondari (impronta digitale).
La nuova CIE prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso e il diniego alla donazione di
organi e tessuti in caso di morte; Potranno anche essere indicate eventuali modifiche alla propria volontà
precedentemente espressa. (Maggiori informazioni sul sito www.trapianti.salute.gov.it)

REQUISITI RICHIEDENTE
Essere iscritti nell’anagrafe dei residenti del Comune di Cardinale. I cittadini iscritti nell’anagrafe dei residenti di altro
comune italiano possono richiedere il rilascio della CIE solo per gravi e comprovati motivi di impossibilità a recarsi
presso il proprio comune di residenza e comunque verrà rilasciata solo se tale comune ha concesso nullaosta al rilascio.

MODALITA’ DI RICHIESTA
Il cittadino può chiedere la CIE nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di
identificazione presentandosi esclusivamente allo sportello Anagrafe dalle ore 9:00 alle ore 12:00 di Lunedì-MartedìMercoledì-Giovedì-Venerdì e dalle ore 16:00 alle ore 17:00 di Martedì e Giovedì.
Il servizio CIE sarà attivo dalla data del 02/07/ 2018.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- Documento di identificazione o riconoscimento;
- Tessera sanitaria;
- Ultima Carta d’identità rilasciata scaduta o in scadenza (deve essere obbligatoriamente presentata);
- Una foto formato tessera recente(verrà acquisita tramite scansione, pertanto dovrà essere rigorosamente conforme agli
standard ICAO e dovrà avere la dimensione immagine 400 DPI)
- In alternativa la foto formato tessera potrà essere contenuta in un file (dimensione 500KB
– Formato JPG)

- Ricevuta di avvenuto versamento del costo previsto, versato su c.c.p. n ° 11984887 intestato al Comune di
Cardinale – Servizio di Tesoreria)
In caso di furto, smarrimento o deterioramento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta) del
vecchio documento occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le autorità competenti.
Nel caso in cui il cittadino non si in possesso di documento identificativo, il procedimento sarà aggravato dal
riscontro/verifica dell’identità che dovrà essere certificata dalle autorità di pubblica sicurezza competenti.
I cittadini non comunitari dovranno presentarsi muniti dell’originale permesso di soggiorno valido o della copia del
permesso di soggiorno scaduto corredato dall’originale della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo.

ITER PROCEDURALE
Il rinnovo della CIE può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza di validità. Il cittadino dovrà
presentarsi presso l’ufficio Anagrafe e/o potrà fissare un appuntamento per mezzo del sistema AGENDA CIE.
Al termine delle operazioni di inserimento e verifica dei dati, lo sportello rilascerà la ricevuta della richiesta della CIE.
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell’Interno, avverrà entro sei giorni lavorativi, presso l’indirizzo indicato
dal cittadino all’atto della richiesta, ovvero presso lo sportello anagrafico.
Può essere indicato un delegato al ritiro.
Se il cittadino non venisse trovato all’indirizzo indicato, la CIE resterà in giacenza all’ufficio postale per 15 giorni a
partire dal 4° giorno successivo al rilascio dell’avviso. Il documento verrà successivamente inviato all’ufficio anagrafe
del comune.

COSTI
Il corrispettivo per il rilascio della C.I.E., stabilito dall’art. 1 del D. M. Economia e Finanze del 25 maggio 2016, è pari
ad € 16,79, a cui bisogna aggiungere € 5,16 per diritto fisso di cui al comma 12 ter dell’art. 10 del D.L. n. 8/1993,
convertito nella legge n. 68/1993, nonché € 0,30 per diritti di segreteria stabiliti con delibera della G.C. n. 17/2009, per
un totale di € 22,25.
In caso di smarrimento, deterioramento e/o furto della C.I.E. rilasciata, l’importo del diritto fisso per il rilascio del
duplicato è pari a € 10,32, da sommarsi al corrispettivo di € 16,79 oltre € 0,30 per diritti di segreteria, per un costo
totale pari ad € 27,41.
I corrispettivi predetti dovranno essere versati sul c.c.p. n ° 11984887 intestato al comune di Cardinale –
Servizio di Tesoreria, CAUSALE “ RILASCIO C.I.E. “ OVVERO “ RILASCIO DUPLICATO C.I.E.“, e la
relativa attestazione di pagamento dovrà essere esibita all’Ufficio Comunale competente.

TEMPISTICA
Il termine di conclusione del procedimento della richiesta della CIE è immediato. La consegna della CIE a parte del
Ministero dell’Interno avverrà entro sei giorni lavorativi.

INFORMAZIONI UTILI
La CIE non perde la sua validità se il cittadino cambia indirizzo o residenza (Circolare MIACEL n ° 24 del 31/12/1992)
Il D.L. n ° 70 del 13 maggio 2011 ha abrogato il limite di età per il rilascio della carta d’identità. Non esiste più un
limite di età per chiedere il rilascio della carta d’identità ma solo un differente periodo di validità:
- Vale 3 anni per i minori di anni tre
- Vale 5 anni per i minori di età compresa da tre a diciotto anni
- Vale 10 anni per i maggiori di anni 18
Dal 9 febbraio 2012 la carta d’identità è rilasciata o rinnovata con validità fino alla data corrispondente al giorno e al
mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il rilascio del
documento.
Dal 26 giugno 2012 i minori di anni 18 che si recano all’estero devono essere in possesso di un proprio documento
individuale (Regolamento CE n ° 2252/2004).

Al fine del rilascio della CIE intestata a persona minore di anni 18 è necessario che all’atto della richiesta siano presenti
entrambi i genitori e il minore stesso. Per il rilascio della CIE, intestata a minore, valida per l’espatrio, il genitore
impossibilitato a presentarsi è obbligato a far pervenire all’ufficio la dovuta dichiarazione di assenso con allegato
documento in corso di validità.
In caso di richiesta di rilascio di CIE valida per l’espatrio intestata ad uno dei due coniugi nel cui nucleo familiare siano
presenti figli minori è necessaria la presenza di entrambi i coniugi. Il coniuge impossibilitato a presentarsi a dare
l’assenso è obbligato a far pervenire all’ufficio la dovuta dichiarazione di assenso con allegato documento in corso di
validità.
Le carte d’identità cartacee in corso di validità mantengono la loro validità a tutti gli effetti fino alla data di scadenza;
non sussiste alcun obbligo di sostituirle con la CIE.

AVVERTENZE
Poiché la CIE non verrà rilasciata in tempo reale allo sportello (Come avveniva per il modello cartaceo), si consiglia di
verificare per tempo la scadenza della propria carta d’identità, evidenziando che, il rinnovo è possibile a partire dal 180°
giorno precedente la data di scadenza.
Il Comune di Cardinale, come disposto nella circolare M.I. n ° 8/2017, dovrà rilasciare la nuova CIE
abbandonando la modalità di emissione della carta d’identità in formato cartaceo salvo i casi di reale e
documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazioni elettorali e
partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
ATTUALMENTE non è possibile rilasciare CIE ai cittadini Iscritti nell’anagrafe dei residenti all’estero (AIRE), che
possono comunque ottenere la carta d’identità cartacea.
E’ istituito un portale istituzionale della CIE all’indirizzo internet www.cartaidentita.interno.gov.it
Cardinale, li 26/06/ 2018

Il Responsabile dell’Are Amministrativa
F/to Domenico CHIERA

