
dal 2 luglio arriva la
arta d’identità elettronica

Ecco come richiedere al Comune
l’emissione della nuova carta elettronica,

che attesta l’identità del cittadino
e sostituisce il documento cartaceo precedente.

Quando CHiEdErla:
•	 alla	naturale	scadenza	della	precedente	

carta	di	identità,	a	partire	dal	180°	giorno	
antecedente	la	scadenza	del	documento;

•	 in	caso	di	smarrimento	o	furto	della	carta	
d’identità	in	corso	di	validità	(con	obbligo	
di	denuncia	alle	forze	dell’ordine);

•	 in	caso	di	deterioramento	del	precedente	
documento.

Le carte di identità già emesse sono comunque 
valide fino alla loro naturale scadenza.

Ai	sensi	della	circolare	31	Marzo	2017	del	
Ministero	dell’Interno,	la carta d’identità 
cartacea potrà essere rilasciata soltanto per 
casi urgenti e documentati:	motivi	di	salute,	
viaggio,	consultazione	elettorale	e	parteci-
pazione	a	concorsi	o	gare	pubbliche.

Attualmente la carta d’identità elettronica 
non può essere rilasciata ai cittadini italiani 
residenti all’estero iscritti all’AIRE in	 quanto	
il	 rilascio	 del	 documento	 è	 subordinato	
all’allineamento	 dei	 dati	 anagrafici	 nel	
sistema	dell’Indice	Nazionale	delle	Anagrafi.

ComE CHiEdErla:
1.	 Collegarsi al sito web del Ministero 

dell’Interno: AgEndACIE.IntERno.gov.It	
nella	 sezione	 “Accesso	 per	 il	 cittadino”	
e	 registrarsi	 inserendo	 Codice	 Fiscale	 e	
password	per	prenotare	un	appuntamento.		
Per	 i	 cittadini	con	più	di	65	anni	che	non	
hanno	 possibilità	 di	 accedere	 a	 Internet	
o	 per	 i	 cittadini	 affetti	 da	 disabilità	 che	
impediscano	 loro	 l’uso	 del	 computer,	
l’Ufficio Servizi demografici del Comune 
è a disposizione  telefonando al numero 
02.98204043/44/48 o presentandosi 
personalmente allo sportello negli orari di 
apertura.

2.	 Salvare	la	ricevuta	emessa	automatica-
mente	dal	sistema	(in	versione	digitale	
o	cartacea)	e	recarsi	nel	giorno	e	nell’ora	
indicato	nella	prenotazione	allo	sportello	
del	Servizio	Anagrafe	del	Comune	con:

•	 ricevuta	 di	 prenotazione	
dell’appuntamento;

•	 Carta	 d’Identità	 scaduta	 o	 deteriorata,	
denuncia	 in	 caso	 di	 smarrimento	 o	 furto	
del	precedente	documento
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•	 Carta	Regionale	dei	Servizi	(CRS)	o	Codice	
Fiscale

•	 una	 fototessera	 recente	 in	 formato	
cartaceo	 (avente	 le	 caratteristiche	 che	
rispettino	 le	 regole	 adottate	 a	 livello	
internazionale).

3.	 Allo	sportello,	il	cittadino	dovrà:
•	 Verificare	con	l’operatore	comunale	i	dati	

anagrafici	rilevati	dall’anagrafe	comunale;
•	 Indicare	la	modalità	di	ritiro	del	documento	

(e	 cioè	 consegna	 presso	 l’indirizzo	 di	
residenza,	 presso	 un	 altro	 indirizzo	 di	
preferenza	 oppure	 ritiro	 in	 Comune,	
eventuale	delega	a	terzi);

•	 Permettere	l’acquisizione	di	due	impronte	
digitali	 (un	 dito	 della	 mano	 destra	 e	 un	
dito	 della	 mano	 sinistra).	 N.B.	 questa	
procedura	non	avviene	per	 i	minori	di	12	
anni;

•	 Fornire,	se	lo	desidera,	il	consenso	ovvero	
il	diniego	alla	donazione	degli	organi;

•	 Firmare	il	modulo	di	riepilogo	procedendo	
altresì	alla	verifica	finale	sui	dati.

Al	termine	dell’operazione	verrà	rilasciata	al	
cittadino	una	ricevuta	e	una	prima	parte	del	
PIN	 (la	 seconda	 parte	 arriverà	 con	 la	 carta)	
necessario	 per	 usufruire	 dei	 servizi	 online	
della	Pubblica	Amministrazione.

La	 nuova	 CIE	 non	 sarà	 più	 consegnata	
immediatamente	 al	 cittadino,	 ma	 sarà	
spedita	 dal	Ministero	 stesso	 entro	 6	 giorni	
lavorativi	dalla	richiesta	di	emissione.

Considerati i tempi di prenotazione e di 
consegna della nuova Carta d’Identità 
Elettronica, è necessario che i cittadini 
richiedano in anticipo l’emissione del nuovo 
documento elettronico, dato che non sarà 
più possibile il rilascio “a vista” della carta di 
identità.

Costi:

Per	il	rilascio	della	nuova	CIE	il	cittadino	
verserà	la	somma	di	€	22,00	(di	cui	€	16,79	
andranno		allo	Stato);	per		il	rilascio		del	
duplicato	in	caso	di	deterioramento		o	smar-
rimento	il	costo	ammonta	ad	€	26,00	(di	cui	
€	16,79	andranno		allo	Stato).

modalità di PagamEnto:

Il	 pagamento	 della	 C.I.E.	 potrà	 	 essere	
effettuato	 	 mediante	 	 bancomat,	 	 carta		
di	 credito	 o	 in	 contanti	 direttamente	 allo	
sportello.

sCadEnza:

La	C.I.E.	conserva	la	stessa	validità	di	quella	
cartacea:

Età   SCAdEnzA

da	0	fino	a	3	anni	 3	anni

dai	3	ai	18	anni	 5	anni

dai	18	anni	 	 10	anni
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