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AVVISO AGLI UTENTI 
CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) 

 

Si avvisa la popolazione che a far data dal 16.07.2018, il nostro Comune, come previsto dalle 
disposizioni ministeriali, inizierà ad emettere la CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA 
(C.I.E.), che sostituirà gradualmente la carta di identità cartacea che, salvo casi eccezionali 
previste da apposite circolari ministeriali, 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 180° giorno 
precedente tale scadenza. 
 

Per il rilascio della Carta di Identità Elettronica il cittadino deve presentare: 
 Carta di identità in fase di scadenza o scaduta oppure, in mancanza, un valido documento 
di riconoscimento con relativa denuncia di furto o smarrimento della carta d’identità, 
presentata presso l’Autorità di pubblica sicurezza italiana; 

 Tessera sanitaria 
 N. 1 foto formato tessera, recente, con sfondo chiaro e uniforme. E’ anche possibile 
portare una fotografia su supporto digitale USB con definizione immagine almeno 400dpi, 
dimensioni massime del file 500 kb e formato del file .jpg; 

 Denaro contante da corrispondere all’Ufficio Anagrafe per il pagamento dei diritti previsti 
oppure eventuale ricevuta di versamento effettuata a favore di: 
• Tesoreria comunale presso Banca Intesa San Paolo 

IBAN: IT 53X0306931570100000300031 
• Conto corrente postale n. 11936119 

€ 22,20 per il primo rilascio o rinnovo della C.I.E 
€ 27.20 per l’emissione a seguito di furto, smarrimento, deterioramento 

 

L’acquisizione della fotografia e della firma unitamente alle impronte digitali, saranno 
archiviate esclusivamente sul supporto C.I.E. e non in una banca dati nazionale e saranno 
leggibili solo da parte degli Organi di Polizia. 
 

I dati del cittadino acquisiti verranno trasmessi al Ministero dell’Interno, il quale provvederà 
alla stampa e consegna del documento presso l’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta, 
indirizzo del richiedente oppure presso la sede municipale entro 6 giorni lavorativi. 
 

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 di identità (non prima, comunque, di 180 giorni dalla 
naturale scadenza). 
 

Con l’emissione della C.I.E. verrà rilasciata la 1^ parte del codice PIN per l’accesso al sistema 
“SPID” (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per accedere ai servizi erogati dalle Pubbliche 
Amministrazioni (es. Inps, Agenzia delle Entrate, ecc…); la 2^ parte del codice Pin viene 
ricevuta assieme alla C.I.E. 
 

Ricordiamo, infine, che i cittadini maggiorenni hanno la possibilità di segnalare il consenso, 
il diniego oppure l’astensione alla donazione di organi e/o tessuti contestualmente al rilascio 
della carta di identità. 

       Il Sindaco  -  Linty Christian 
              In originale firmato 


