
CIE: CARTA IDENTITA' ELETTRONICA 

In vigore dal 1 Ottobre 2018 
Dal 01 OTTOBRE 2018 

il Comune di Casalmaiocco procederà con l’emissione della Carta di identità elettronica (C.I.E.) 
  
  
COS’E’ 

  
La Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l’identità 

del cittadino e sostituisce la Carta d’Identità cartacea; E’ realizzata in materiale 

plastico, dalle dimensioni di una carta di credito, dotata di sofisticati elementi di 

sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. 
La foto sulla CIE sarà in bianco e nero, stampata al laser, per garantire 

un’elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro della carta, il Codice 

Fiscale sarà riportato anche sotto forma di codice a barre. 
  
La CIE può essere valida per l’espatrio, ma solo nei paesi comunitari e in quelli 

aderenti a specifiche convenzioni (consultare a tal fine il 

sito www.viaggiaresicuri.it). 
  
Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori, non coniugato con 

l’altro genitore, ovvero separato o divorziato, è necessario che presenti anche 

dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o esercente 

la responsabilità genitoriale, ai sensi della legge n. 1185 del 1967. In 

alternativa, è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare. 

L’assenso, ovvero l’autorizzazione del giudice, devono essere presentati anche 

nel caso in cui la richiesta di emissione del documento riguardi il figlio 

minorenne. 
  

COME SI OTTIENE   
La Carta di identità elettronica può essere richiesta alla scadenza (ovvero nei 180 

giorni antecedenti la data di scadenza) o in seguito a smarrimento, furto o 

deterioramento, da chi è residente nel Comune di CASALMAIOCCO, compresi i 

cittadini stranieri iscritti all’Anagrafe. 
  
Per evitare disagi e inutili code, oltre che per la necessità di effettuare alcune 

verifiche (quali l’allineamento del codice fiscale), la CIE sarà rilasciata previa 

prenotazione obbligatoria. 
Pertanto: 
1.      in prima istanza occorre contattare i Servizi Demografici del Comune di 

Casalmaiocco: 
•        telefonicamente al n.  02/9810092 INT. 1 
•        con email:  demografici@comune.casalmaiocco.lo.it 
•        direttamente allo sportello negli orari di apertura al pubblico 
per fissare la data dell’appuntamento, altrimenti il documento elettronico 

non potrà essere rilasciato; 
2.      recarsi, nel giorno e nell’ora concordati, allo sportello dei Servizi 

Demografici con: 
•        Carta identità in scadenza o già scaduta 
•        Codice Fiscale o tessera sanitaria 
•        Una fotografia a colori, recente, con sfondo bianco formato tessera 

(dimensioni cm. 3,5x4,5), in formato cartaceo 



  
Per i minorenni: Se la CIE di una persona minorenne è richiesta valida per 

l’espatrio, occorre la firma per assenso di entrambi i genitori (in difetto, occorre 

l’autorizzazione del giudice tutelare). E’ richiesta la firma dei minori dal 12° anno 

di età. 
  
COSA AVVIENE ALLO 

SPORTELLO 
  

  
Allo sportello il cittadino dovrà: 
•        Richiedere il rilascio della CIE tramite compilazione dell’apposito modello; 
•        Permettere l’acquisizione di due impronte digitali (un dito della mano destra 

e un dito della mano sinistra) - La rilevazione delle impronte digitali è prevista 

per ciascun cittadino di età maggiore o uguale a 12 anni. 
•        Fornire il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi o nessuna 

scelta; https://www.aido.it 
•        Firmare il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati. 
  

LIMITAZIONI AL 

RILASCIO 
  

  
Non vengono rilasciate carte d'identità elettroniche per i soggetti ricoverati in 

strutture sanitarie e socio-sanitarie, né per i cittadini italiani residenti all'estero 

iscritti all'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero-AIRE, i cui dati anagrafici non sono 

allineati nel sistema dell’indice nazionale delle anagrafi (INA/SAIA). 
  
Le carte d’identità in formato cartaceo possono essere rilasciate solo nei casi 

di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di: salute, 

viaggio, consultazioni elettorali e partecipazione a concorsi o a gare pubbliche. 
  
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a 

causa di malattia grave o altro impedimento, un suo delegato (ad es. un familiare) 

munito di proprio documento deve recarsi presso il Comune con il certificato del 

medico curante attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il 

delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo documento di 

riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, 

concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del 

titolare, per il completamento della procedura. 
MODALITA’ DI 

SPEDIZIONE 
  

  
La CIE non sarà più consegnata in tempo reale al cittadino, ma sarà spedita 

dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. 
  
In fase di presentazione della richiesta al Comune ogni cittadino può scegliere una 

tra le seguenti modalità di consegna del documento: 
−       Presso l’indirizzo di residenza; 
−       Presso un indirizzo di sua preferenza; 
−       Al Comune. 
In tutti e tre i casi il corrispettivo versato dal Cittadino per il rilascio della CIE resta 

invariato. 
  
RITIRO PRESSO IL COMUNE 
–     nel caso in cui il cittadino scelga il ritiro della CIE presso il Comune, potrà recarsi 

personalmente presso la sede comunale – Ufficio Anagrafe – munito 

di modulo di ricevuta riportante i dati e il numero della CIE 
–     in caso di ritiro da parte di un delegato, è necessario presentare, oltre 

al modulo di ricevuta, apposita delega firmata dal titolare della CIE 

unitamente a copia di un documento d’Identità dello stesso. 



 

MONITORAGGIO 

DELLA SPEDIZIONE 
  

  
E’ possibile monitorare lo stato di spedizione delle CIE dal 

sito: http://agendacie.interno.gov.it, selezionando il pulsante “Cerca carta” ed 

inserendo il codice fiscale ed il numero della CIE. 
  

  
SMARRIMENTO 

FURTO 
  

  
In caso di smarrimento/furto della CIE, il cittadino è tenuto a sporgere regolare 

denuncia presso le forze dell’ordine. La richiesta di rinnovo, in tali casi, dovrà 

essere presentata unitamente alla denuncia. 
DURATA 
  

  
La sua durata varia secondo le fasce d’età di appartenenza, e precisamente: 
3 (tre) anni per i minori di età inferiore a 3 anni; 
5 (cinque) anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni; 
10 (dieci) anni per i maggiorenni. 
  

  
INFO 
  

  
Il cambio di residenza o dell’indirizzo non comportano la sostituzione e/o 

l’aggiornamento della carta di identità che continuerà ad essere valida fino alla 

naturale scadenza (circolare Min. Interno n. 24 del 31.12.1992). 
Chi è già in possesso della Carta d’Identità cartacea non dovrà richiedere la CIE, in 

quanto la stessa manterrà la propria validità. 

 
 

COSTI 
  

  
La CIE avrà i seguenti costi: 
  

NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 
  
•        Per il rilascio: 

Corrispettivo ministeriale €.    16,79 
Diritti di segreteria ex tabella D L. 604/1962 €.      0,25 
Diritto fisso ex D.L. 18.01.1993, n. 8 €.      5,16 
TOTALE €.   22,20 

  
•        Per il duplicato: 

Corrispettivo ministeriale €.    16,79 
Diritti di segreteria ex tabella D L. 604/1962 €.      0,29 
Diritto fisso ex D.L. 18.01.1993, n. 8 €.    10,32 
TOTALE €.   27,40 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA (nei casi di urgenza) 
  
•        Per il rilascio: 

Diritti di segreteria ex tabella D L. 604/1962 €.      0,26 
Diritto fisso ex D.L. 18.01.1993, n. 8 €.      5,16 
TOTALE €.   5,42 

  
•        Per il duplicato: 

Diritti di segreteria ex tabella D L. 604/1962 €.      0,26 
Diritto fisso ex D.L. 18.01.1993, n. 8 €.    10,33 
TOTALE €.   10,59 

 

  
Per ulteriori informazioni visitare il sito 

internet: http://www.cartaidentita.interno.gov.it 
  

 

 

SI RICORDA CHE LE CARTE DI IDENTITA’ CARTACEE IN CORSO DI VALIDITA’ NON 

SARANNO SOSTITUITE CON QUELLE ELETTRONICHE E PERTANTO DOVRANO 

ESSERE UTILIZZATE FINO ALLA NATURALE SCADENZA 
 

 


