Carta d’Identità Elettronica – (C.I.E.)

CHE COS’E’ LA C.I.E.:
Il nuovo documento attesta l’identità della persona e sostituisce quello precedente su supporto cartaceo. La
nuova carta d’identità elettronica (una tessera delle dimensioni di una carta di credito) è dotata di un
microprocessore sul quale sono registrate tutte le informazioni relative all’identità del titolare e le impronte
digitali. Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione del titolare sul territorio nazionale e, se valido per
l’espatrio, di andare anche all’estero nei Paesi ed è un titolo equipollente al passaporto.

DECORRENZA:
Dal 13/05/2019 verrà rilasciata solo la carta d’identità elettronica (CIE) e non più quella cartacea salvo i casi
eccezionali di reale e documentata urgenza tassativamente previsti dalla legge e che dovranno segnalati dal
richiedente per motivi di salute, titoli di viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare
d’appalto. La carta d’identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini iscritti nell’Anagrafe degli
Italiani Residenti all’Estero (AIRE).

COME RICHIEDERE LA C.I.E.
Il rilascio della C.I.E. avviene solo su prenotazione direttamente allo sportello dell’ufficio anagrafe
(LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’, VENERDI’, dalle ore 09:00 alle ore 12.00 – MARTEDI’ e
GIOVEDI’ dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 17:00)
oppure per richiedere un appuntamento con l’ufficio anagrafe, sito nei locali ex BADIA, sarà necessario:
•
•
•
•

collegarsi al portale del ministero dell’interno “carta di identità elettronica – agenda on line –
accesso per il cittadino”;
registrarsi e fornire il proprio codice fiscale, per fissare un appuntamento con l’ufficio anagrafe;
accedere e prenotare un appuntamento, scegliendo la data e l’orario relativo alla prenotazione;
esibire allo SPORTELLO la ricevuta con il numero di prenotazione rilasciata dal sistema telematico
del ministero, alla data ed orario in essa stabiliti.

La CIE non sarà stampata e consegnata direttamente al momento della richiesta, ma il documento verrà
spedito dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e consegnato da Poste Italiane, tramite lettera
raccomandata, all’indirizzo indicato dal richiedente (che potrà individuare anche un delegato al ritiro) o in
Comune (presso l’Anagrafe).

QUANDO RICHIEDERLA
Fino a 6 mesi prima della naturale scadenza del documento. Per smarrimento o furto: occorre fare la
denuncia presso la Questura o i Carabinieri. Per deterioramento: occorre portare all’Anagrafe la Carta
d’identità deteriorata. Per cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita,
acquisizione della cittadinanza italiana.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Il giorno stabilito dalla prenotazione l’utente si presenterà all’appuntamento munito di una fototessera,
codice fiscale o tessera sanitaria e la carta d’identità scaduta o in scadenza o in caso di smarrimento o furto
del vecchio documento unitamente alla denuncia alla stazione dei Carabinieri. Si ricorda che la fotografia
deve essere recente, su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto, ad eccezione dei casi in cui la
copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile, secondo le prescrizioni
previste per il passaporto. Le dimensioni della foto devono essere pari a Larghezza: 35 mm; Altezza minima:
45mm. E’ anche possibile portare una fotografia su supporto digitale USB. Fotografie con caratteristiche
difformi da quanto indicato non vengono accettate dalla procedura ministeriale.

COSTO
Il costo della C.I.E. è pari a € 22,50 e di € € 28,00 in caso di duplicato per furto o smarrimento prima della
naturale scadenza che dovranno essere versati o presso la Tesoreria Comunale - Banca Unicredit –
Canicattì o con bonifico bancario intestato a Comune di Canicattì c/o Banca UNICREDIT IBAN:
IT45D0200882882000300001305 (nelle more dell’abilitazione del servizio Bancomat) prima dell’ istruttoria
della pratica con causale:
“Richiesta rilascio CIE. Nome, cognome e codice fiscale (del cittadino richiedente)”.

VALIDITA’ C.I.E.
•
•
•

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

VALIDITA’ ALL’ESPATRIO
Cittadini maggiorenni italiani: La CIE vale come documento d’identità, è valida all’espatrio nei Paesi
dell’area Schengen.
Cittadini minorenni italiani: Per il rilascio della carta d’identità valida all’espatrio il minore deve
presentarsi accompagnato da entrambi i genitori (o esercente la patria potestà) muniti di un documento
d’identità per firmare entrambi l’atto di assenso. Nel caso uno dei genitori sia assolutamente impossibilitato a
presentarsi il cittadino minorenne può presentarsi accompagnato da un solo genitore munito di documento di
riconoscimento valido e dell’atto di assenso firmato dal genitore assente con allegata fotocopia del
documento d’identità del genitore assente.
La carta di identità richiesta dai cittadini comunitari ed extracomunitari è rilasciata non valida ai fini
dell’espatrio.

CASI PARTICOLARI
I cittadini invalidi o con gravi problemi di deambulazione possono richiedere la CIE e un incaricato si
recherà al suo domicilio per raccogliere le firme e per l’identificazione.
Una persona maggiorenne dovrà recarsi, previo appuntamento, all’Anagrafe con la documentazione
necessaria istruire la pratica e in quell’occasione verrà fissata la data dell’appuntamento per la visita a
domicilio.

SISTEMA DI IDENTITA’ DIGITALE:
Conclusa l’istruttoria della pratica presso l’Ufficio Anagrafe, al cittadino sarà rilasciata una ricevuta
contenente il riepilogo dei dati e la prima parte dei codici PIN e PUK. La restante parte dei codici sarà
contenuta unitamente al supporto magnetico nella raccomandata spedita a cura dell’Istituto Poligrafico.
La nuova carta potrà essere utilizzata per richiedere l’identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) attraverso il quale accedere ai servizi erogati online dalle Pubbliche Amministrazioni.

DONAZIONE ORGANI:
Il Comune di Canicattì ha aderito al progetto “Una scelta in Comune”, pertanto i cittadini maggiorenni
contestualmente al rilascio del documento possono esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione di
organi e tessuti firmando un modulo. Il consenso o diniego non sarà registrato sulla carta di identità, ma
trasmesso in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti.
Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di
scadenza.

