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AVVISO  
 

CARTA DÌ IDENTITA’ ELETTRONICA  
 

 
A partire dal 1 settembre  2018, il Comune di Montoggio è stato autorizzato al rilascio della CARTA 
D’IDENTITA’ ELETTRONICA – C.I.E. 
 
Non sarà quindi più possibile richiedere la Carta d’Identità cartacea, che manterrà la sua validità fino 
alla scadenza. 
Sarà possibile richiedere il documento d'identità in formato cartaceo solo ed esclusivamente nei casi 
previsti dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 31.03.2017 ovvero, in casi di reale e 
documentata urgenza per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale, partecipazione a concorsi o 
gare pubbliche e ai cittadini iscritti all'AIRE. 
 
La C.I.E. è un documento di identificazione: consente di comprovare in modo certo l’identità del 
titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all’estero. 
La Carta è contrassegnata da un numero seriale (numero unico nazionale) stampato sul fronte in alto a 
destra. 
 
LA RICHIESTA AL COMUNE 
 
La Carta d’identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il 
Comune di dimora, ma viene rilasciata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato 
 
Il documento può essere richiesto in qualsiasi momento e la durata varia secondo le fasce d’età di 
appartenenza. 
 
Nel dettaglio: 
- 3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni; 
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni; 
- 10 anni per i maggiorenni. 
 
 
Il cittadino, deve presentarsi  presso gli uffici comunali munito di:      
- n. 1 fototessera in formato cartaceo, con dimensione 35x 45 mm (larghezza x altezza), recente, a colori 
con sfondo chiaro (stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto) o elettronico su supporto USB 
(formato png o jpg, risoluzione di almeno 400 dpi e una dimensione massima non superiorea 500KB); 
- codice fiscale o tessera sanitaria. 
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In caso di primo rilascio, esibirà all’operatore comunale un altro documento di identità in corso di 
validità; diversamente si presenterà al Comune accompagnato da due testimoni. 
 
In caso rinnovo o deterioramento del vecchio documento, invece, consegnerà quest’ultimo 
all’operatore comunale.  
Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza stessa. 
 
Non è previsto il rinnovo a seguito di variazione di dati riguardanti lo stato civile o la professione o 
l'indirizzo di residenza. 
 
Se il richiedente è un minore deve presentarsi accompagnato da uno o da entrambi i genitori o dal tutore 
munito di documento di riconoscimento valido. 
 
Se il richiedente è un cittadino di un Paese non comunitario deve presentare il passaporto e permesso di 
soggiorno valido. Se il permesso di soggiorno è scaduto è necessaria la ricevuta della richiesta di 
rinnovo in originale. 
 
Il cittadino: 
- verificherà con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale; 
- indicherà la modalità di ritiro del documento (consegna presso un indirizzo indicato o ritiro in 
comune); 
- procederà con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali; 
- fornirà, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi; 
- firmerà il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica dei dati. 
 
Si precisa che questo modulo di riepilogo non costituisce un sostitutivo del documento d'identità. 
 
Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato  entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. 
 
 
VALIDITÀ PER L'ESPATRIO 
  

La CIE  vale come documento di identità e, se richiesta dal cittadino italiano valida per l'espatrio, è 
equipollente al passaporto per recarsi nei Paesi dell'Area Schengen, e nei paesi con i quali l'Italia ha 
sottoscritto accordi. Quando non è valida per l'espatrio, sulla carta appare apposita dicitura. 
È sempre rilasciata non valida per l'espatrio per i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) 
maggiorenni e minorenni. 
 

Per i minori, la CIE può essere rilasciata valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori che, 
insieme al minore, devono recarsi presso l'Ufficio Anagrafe ovvero uno dei genitori deve presentare il 
relativo modulo già sottoscritto dall'altro genitore corredato dalla fotocopia del documento di identità, in 
corso di validità. Per un elenco aggiornato dei Paesi in cui è possibile entrare con la carta d'identità, si 
consiglia di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it, selezionando il Paese di interesse. 

 
COSTO DELLA C.I.E. 
 
- Euro 22,00 da versare all’atto della richiesta della carta.  
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SMARRIMENTO DELLA CIE 
 
In caso di smarrimento o furto della CIE, il cittadino è tenuto a sporgere regolare denuncia presso le 
Forze dell’Ordine; successivamente, contattando il servizio di supporto del Ministero dell’Interno, potrà 
richiedere l’interdizione del suo documento. 
La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata sempre presso il proprio Comune di residenza o di 
dimora. 
Per richiedere il blocco della propria CIE, contattare il numero 800.263388 fornendo i seguenti dati: 
*  Nome 
* Cognome 
* Codice fiscale 
*  numero della CIE se disponibile 
* estremi delle denuncia presentate alla Forze dell’ordine. 
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 
14:00 ed è valido solo per la nuova CIE. 
 
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO.  
 
Attualmente la carta d'identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti all'estero 
iscritti all'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero (AIRE) in quanto il rilascio del documento è subordinato 
all'allineamento dei dati anagrafici nel sistema dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA/SAIA). 


