CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)

Dal mese di ottobre 2018 il Comune di Carona è abilitato al rilascio della nuova Carta d’Identità
Elettronica (C.I.E.), che sostituirà gradualmente la carta d’identità cartacea che, salvo casi eccezionali
ed urgenti, previsti da apposite circolari ministeriali (motivi di salute, viaggio, consultazioni elettorali
e partecipazione a concorsi o gare pubbliche), non potrà più essere rilasciata.
Le carte di identità già emesse restano comunque valide fino alla loro naturale scadenza, e pertanto,
il nuovo documento potrà essere richiesto soltanto a partire dal centottantesimo giorno precedente
tale scadenza.
La durata della CIE varia secondo le fasce d’età del titolare:
- 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.
Non è previsto il rinnovo a seguito di variazione di dati riguardanti lo stato civile, la residenza o la
professione.
Il costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di Euro 22,00, in caso di duplicato il costo
è di Euro 27,00.
Il versamento, in contanti, deve essere effettuato direttamente all'Ufficio Anagrafe prima di procedere
all'avvio della pratica di acquisizione dati.
Il cittadino deve presentarsi personalmente presso l’ufficio anagrafe munito obbligatoriamente di:
• carta d’identità scaduta, in scadenza o deteriorata (solo se non si tratta di un primo rilascio o
rilascio a seguito di furto o smarrimento);
• una fotografia in formato tessera stampata o in formato “.jpg” (definizione almeno 400dpi) su
supporto USB (max 500kb) - recente (non più vecchia di 6 mesi);
• altro documento d’identità quale passaporto o patente di guida (solo se non si può presentare la
precedente carta d’identità a causa di furto, smarrimento o se il deterioramento è tale da non
consentire il riconoscimento);
• tessera sanitaria (carta regionale o nazionale dei servizi).

La carta d’identità valida per l’espatrio a cittadini minori di 18 anni viene rilasciata presentando la
documentazione sopra elencata e con la presenza del minore stesso e di entrambi i genitori muniti di
documento di riconoscimento in corso di validità.
Se uno dei genitori non può essere presente, il documento rilasciato sarà valido per l'espatrio solo se
verranno presentati anche:
• la dichiarazione di assenso all'espatrio sottoscritta dal genitore assente o nulla osta del Giudice
Tutelare;
• la copia del documento d'identità del genitore assente.
Se il minore di anni 14 viaggia all’estero senza i genitori è necessario compilare un documento da
presentare in Questura con i dati dell’accompagnatore.
I cittadini stranieri extracomunitari, per il rilascio della CIE dovranno presentare:
• carta d’identità scaduta, in scadenza o deteriorata (solo se non si tratta di un primo rilascio o
rilascio a seguito di furto o smarrimento);
• passaporto;
• permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità, o ricevuta di richiesta rinnovo
se già scaduto o ricevuta di richiesta duplicato nei casi di furto o smarrimento;
• una fotografia in formato tessera stampata o in formato “.jpg” (definizione almeno 400dpi) su
supporto USB (max 500kb) - recente (non più vecchia di 6 mesi);
• tessera sanitaria (carta regionale o nazionale dei servizi).
In caso di carta smarrita o rubata occorre portare, oltre quanto indicato nella documentazione
obbligatoria:
• originale o copia conforme della denuncia presentata alle competenti autorità (se la denuncia è
stata presentata all'estero è necessario rinnovarla in un commissariato sul territorio italiano);
• altro documento di riconoscimento valido (es. patente o passaporto) o 2 testimoni maggiorenni
con documento di riconoscimento valido.
Non vengono rilasciate carte d'identità elettroniche per:
- i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero-AIRE.
Per questa categoria di soggetti verrà rilasciata la carta d'identità in formato cartaceo avendo cura di
presentare:
• n. 2 fototessera a colori su sfondo bianco e recenti (massimo 6 mesi);
• carta d'identità in scadenza o scaduta (o denuncia di smarrimento/furto);
• euro 5,20 in contanti (o euro 10,40 in caso di smarrimento, furto o deterioramento).
- malattia grave o reclusione.
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di grave
malattia, ricovero ospedaliero, reclusione o altre motivazioni particolari, un suo delegato deve
recarsi presso l'ufficio anagrafe presentando:
• n. 2 fototessere a colori su sfondo bianco e recenti (massimo 6 mesi);
• carta d'identità in scadenza o scaduta (o denuncia di smarrimento/furto);
• certificato medico attestante l'impossibilità a recarsi presso gli uffici comunali;
• pagamento anticipato di euro 5,20 (o euro 10, 40 in caso di smarrimento, furto o deterioramento).
Effettuato il pagamento verrà concordato un appuntamento presso il domicilio del titolare per
completare la procedura.
La CIE è un documento biometrico, perciò sarà necessario rilevare anche le impronte digitali del
titolare.

Il Comune acquisisce i dati del cittadino che vengono trasmessi al Ministero dell’Interno, il quale
provvede alla stampa, personalizzazione e consegna del documento presso l’indirizzo indicato dal
titolare oppure presso il Comune, entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Al momento della richiesta di emissione della Carta di Identità Elettronica le persone maggiorenni
possono esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti sottoscrivendo una dichiarazione che
sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT).
Al termine della procedura di richiesta al richiedente verrà rilasciato un modulo con il riepilogo dei
dati contenente il numero della CIE e la prima parte del PIN e PUK (la seconda parte sarà contenuta
nella lettera che verrà spedita dall'Istituto Poligrafico). Il modulo di riepilogo non costituisce un
sostitutivo del “documento d'identità” richiesto.
Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare il documento contestualmente alla richiesta,
raccomandiamo ai cittadini di rivolgersi all’Ufficio anagrafe in anticipo rispetto alla data di scadenza
dell’attuale carta d’identità (non prima, comunque, di 180 giorni dalla naturale scadenza).
La nuova carta d'identità elettronica è dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni
necessarie alla verifica dell'identità del titolare e consente l’autenticazione in rete per fruire dei servizi
erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e abilita all’acquisizione di identità digitali sul Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Per ulteriori informazioni: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi direttamente all'Ufficio Anagrafe sito in Carona in Via Papa
Giovanni XXIII n. 1:
contatti: tel. 0345/77006 – email: info@comune.carona.bg.it
(orario ufficio apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 – sabato dalle
ore 8,30 alle ore 11,30).

