Dall’8 Gennaio 2018 anche a Pieve Emanuele verrà rilasciata la CARTA DI IDENTITA’ IN
MODALITA’ ELETTRONICA
La Carta d'identità elettronica è un documento di riconoscimento che può essere rilasciato ai cittadini
italiani e stranieri fin dalla nascita. Per i cittadini italiani può essere valida per l'espatrio, ma solo nei paesi
comunitari e in quelli aderenti a specifiche convenzioni. Per conoscere i Paesi dove è possibile espatriare
con la carta d'identità consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
La carta di identità cartacea potrà essere ancora richiesta solo ed esclusivamente nei casi previsti
dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 31.03.2017 ovvero nei casi di reale e documentata
urgenza per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale, partecipazione a concorsi o gare
pubbliche, nonché ai cittadini iscritti AIRE.
La carta d'identità elettronica può essere utilizzata anche per richiedere un'identità digitale sul sistema SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale). E' realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una carta di
credito, ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati
del titolare e il codice fiscale, riportato sul retro come codice a barre.
VALIDITÀ
Il documento può essere richiesto dalle persone residenti nel Comune di Pieve Emanuele
indipendentemente dalla loro età anagrafica ed è valido: 3 anni, per i minori di 3 anni; 5 anni, nella fascia di
età 3-18 anni; 10 anni, per i maggiorenni
Si precisa che:

le carte d'identità cartacee o quelle elettroniche già in possesso dei cittadini
continueranno ad aver validità sino alla loro naturale scadenza;
il cambio di residenza o dell'indirizzo non comportano la sostituzione e/o
l'aggiornamento della carta d'identità che continua ad avere validità fino alla naturale
scadenza (circolare del Ministero dell'Interno n. 24 del 31/12/1992);
si può procedere alla richiesta di una nuova carta d'identità, a partire da 6 mesi
prima della data di scadenza di quella in corso di validità;
si può procedere alla richiesta di una nuova carta d'identità, anche prima di 6 mesi
dalla data di scadenza, in caso di furto, smarrimento o deterioramento;

L’Ufficio Anagrafe provvederà a verificare lo status di validità del precedente documento in possesso del
richiedente. Qualora la carta risulti ancora valida saranno effettuati ulteriori accertamenti e laddove vengano
meno le condizioni per il rilascio di un nuovo documento (vedi sopra), l’appuntamento già prenotato sarà
annullato previo avviso.
COME SI RICHIEDE
Il rilascio avviene esclusivamente SU PRENOTAZIONE con le seguenti modalità:
- prenotando un appuntamento sul sito del Ministero dell’Interno: agendacie.interno.gov.it

Prima di effettuare la prenotazione, il cittadino deve verificare che le generalità riportate nel codice fiscale e

quelle indicate nella carta d’identità in possesso siano le stesse. Nel caso si riscontrino delle difformità,
prima di procedere alla prenotazione, si deve contattare l’Ufficio Anagrafe, altrimenti il documento non
potrà essere rilasciato.
La consegna della carta non è immediata. Sarà l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa (IPZS), entro sei
giorni lavorativi dalla richiesta di emissione della CIE inviata dall’Anagrafe, a consegnare, all’indirizzo
dichiarato dal cittadino (indirizzo di residenza o presso il comune), un plico contenente la nuova CIE e la
seconda parte del codice PIN/PUK.
N.B.: CONSIDERATI I TEMPI DI PRENOTAZIONE E DI CONSEGNA, È NECESSARIO CHE I
CITTADINI RICHIEDANO IN ANTICIPO L’EMISSIONE DEL NUOVO DOCUMENTO ELETTRONICO
DATO CHE NON SARÀ PIÙ POSSIBILE IL RILASCIO IMMEDIATO.

COSA SERVE
L’interessato si deve presentare all’Ufficio Anagrafe, nel giorno e orario dell’appuntamento, munito di:
carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata, che sarà ritirata.
• 1 fototessera in formato cartaceo, recente, a colori con sfondo bianco (stesso tipo di quelle utilizzate
per il passaporto). La fototessera deve avere i requisiti precisati dal Ministero. Non si potranno
accettare foto su dispositivi USB o via mail.
• Tessera sanitaria
• La ricevuta della prenotazione.
•

Per il rilascio del documento saranno rilevate due impronte digitali.
Se il richiedente il documento d’identità non è in possesso della carta d’identità scaduta o in scadenza e non ha
altro documento di riconoscimento è necessario prendere precedenti accordi con l’Ufficio Anagrafe

SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO
Per rifare la carta d'identità in caso di smarrimento, furto o deterioramento del documento occorre
consegnare anche:
• la fotocopia della denuncia presentata ai Carabinieri o al Commissariato di Polizia, o l'originale
deteriorato.
• un altro documento di riconoscimento. In caso di mancanza di altro documento di riconoscimento, è
necessario prendere precedenti accordi con l’Ufficio Anagrafe.
COSTO
Il costo complessivo per il rilascio della Carta d’identità elettronica è il seguente:
- in caso di rilascio ordinario: 22,20 euro, di cui 16,79 da versare al Ministero dell'Interno
- in caso di rilascio conseguente a deterioramento o smarrimento della Carta precedente, se la richiesta sia
anteriore ai 180 giorni precedenti alla scadenza della stessa: 27,40 euro, di cui 16,79 da versare al Ministero
dell’Interno.
L’intera somma dovrà essere versata in contanti allo sportello dell’Anagrafe.
MINORI DI 18 ANNI
E’ necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, che dovranno presentarsi muniti di documento
identificativo in corso di validità. Se un genitore non può essere presente è necessaria la dichiarazione di

assenso all'espatrio. In mancanza dell’assenso di uno dei genitori occorre il nulla osta del giudice tutelare. In
caso di richiesta di documento non valido per l'espatrio, è sufficiente invece la presenza di un solo genitore.
E' obbligatoria, in ogni caso, la presenza del minore per l'identificazione. A partire dai 12 anni
compiuti al minore verranno prese le impronte digitali e dovrà firmare il documento. La carta
d'identità per l'espatrio rilasciata ai minori degli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o
chi ne fa le veci (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella Legge n. 27 del 24/3/2012).
Per i minori di anni 14 l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il
minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su
apposita dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nominativo della persona,
ente o compagnia di trasporto a cui il minore stesso è affidato. La dichiarazione di cui sopra dovrà essere
presentata alla Questura di Milano.
CITTADINI STRANIERI
La carta d'identità rilasciata non è valida per l’espatrio. All'atto della richiesta i cittadini extracomunitari
devono presentare anche il permesso di soggiorno valido ovvero ricevute di richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno effettuata in tempo utile. Nel caso di rilascio di carta d'identità ai minori di
cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore e del minore stesso. La qualità di
genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.

