LA NUOVA CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA (C.I.E.)
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La Carta di identità elettronica (CIE) è l'evoluzione del classico documento d'identità
cartaceo.
La Carta di identità elettronica (CIE) mantiene quale funzione principale quella del
documento di identificazione: consente pertanto di comprovare in modo certo l'identità
del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all'estero.
Rispetto alla classica carta d'identità cambiano i materiali e le dimensioni:
La C.I.E. è realizzata in materiale plastico (su supporto in policarbonato), ha le
dimensioni di una carta di credito ed è caratterizzata da sofisticati elementi di sicurezza e
da un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare.
La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un'elevata resistenza alla
contraffazione.
Sul retro della Carta il Codice fiscale è riportato anche come codice a barre.
Il microprocessore ha funzione di protezione da contraffazione per i dati anagraiici, la
foto e le impronte digitali del titolare.
La nuova procedura di rilascio della Carta di identità elettronica (CIE) verrà attivata
dal Comune di Ostiano a partire dal mese di Aprile 2018.
La Carta di identità in formato cartaceo rilasciata in precedenza resta valida fino alla sua
data di scadenza.
VALIDITÀ' della CIE:
La durata della CIE è differenziata in base a tre fasce di età:
3 anni per i minori con 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.
11 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, la
residenza o la professione.
CHI PUÒ' RICHIEDERLA:
La CIE può essere richiesta da tutti i cittadini maggiorenni e minorenni residenti nel
Comune di Ostiano.
Viene rilasciata:

•

•
•

a coloro che chiedono per la prima volta la carta di identità, presentando un altro
documento d'identità (passaporto o documenti d'identità del paese d'origine) o due
testimoni muniti di documenti d'identità;
a coloro ai quali la carta d'identità risulta scaduta, presentando il vecchio
documento;
in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta ancora in corso di
validità, presentando denuncia di smarrimento/furto alle autorità competenti o il
documento deteriorato.

COME SI OTTIENE LA CIE?
Prenotazione obbligatoria: per il rilascio della CIE è necessario fissare un
appuntamento all'Ufficio Anagrafe del Comune.
La procedura per il rilascio della CIE è più lunga e complessa di quella sin qui eseguita
per il rilascio della carta d'identità cartacea.
Pertanto è necessario fissare un appuntamento presso l'Ufficio Anagrafe del Comune:
telefono 0372 856919.
Documentazione da portare all'Ufficio Anagrafe del Comune:
> n. 1 fotografia formato tessera recente (fatta non prima degli ultimi 6 mesi} avente i
requisiti ICAO. La fototessera dovrà essere dello stesso tipo dì quelle utilizzate per
il passaporto.
Le indicazioni su come effettuare correttamente la foto sono disponibili sul sito del
Ministero degli Interni.
La fotografia può essere consegnata anche in formato digitale su chiavetta USB
con le seguenti caratteristiche: definizione immagine almeno 400 dpi, dimensione
del file massimo SOOkb, formato del file JPEG;
> la carta d'identità scaduta o un altro documento di riconoscimento recante
fotografia.
Il cittadino, in caso di primo rilascio esibirà all'operatore comunale un altro
documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso dovrà
presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni muniti di documenti
d'identità;
> la tessera sanitaria/Codice fiscale (Carta Nazionale dei Servizi);
Per i minorenni: il minore deve essere presente personalmente con n. 1 fototessera e la
tessera sanitaria.
Se il documento è richiesto valido per espatrio entrambi i genitori, muniti di un valido
documento di riconoscimento, dovranno sottoscrivere l'atto di assenso per l'espatrio.
Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore è necessaria l'autorizzazione del
Giudice Tutelare.
Se il documento è richiesto non valido per espatrio è sufficiente la presenza di un
genitore (munito di un valido documento di riconoscimento),
Minori di 14 anni: sulla carta di identità dei minori di 14 anni valida per l'espatrio è
possibile riportare il nome dei genitori. Quando non è riportato sul documento del minore
di 14 anni il nome dei genitori è necessario, per recarsi all'estero con i genitori, munirsi
almeno di un certificato di nascita del minore dal quale risultino i nomi dei genitori. Se il
minore dì anni 14 si reca all'estero non accompagnato da almeno un genitore è

necessario richiedere in Questura la dichiarazione di accompagnamento (modulo
disponibile sul sito della Polizia di Stato).
Stranieri: permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità;
Stranieri: passaporto o documento di riconoscimento del paese estero (comunitario e
extracomunitario) rilasciato dal paese di origine, da presentare in caso di richiesta della
prima carta di identità.
VALIDITÀ' PER L'ESPATRIO
La CIE può essere rilasciata valida o non valida per l'espatrio per i cittadini italiani.
Quando non è valida per l'espatrio sulla carta appare apposita dicitura.
È sempre rilasciata non valida per l'espatrio ai cittadini stranieri (comunitari e
extracomunitari) maggiorenni e minorenni.
TEMPI DI ATTESA: per l'acquisizione delle impronte digitali e per l'inserimento di tutti i
dati nel Sistema Informatico del Ministero dell'Interno sono necessari circa 20 minuti.
COSTO: €. 22,21 (comprensivi di diritti, supporto e spedizione).
CONSEGNA della CIE:
La CIE non verrà stampata e consegnata direttamente a sportello al momento della
richiesta.
La C.I.E. viene stampata dall'Istituto Poligrafico dello Stato e rilasciata dal Ministero
dell'Interno che prowederà alla spedizione per posta della stessa entro 6 giorni
lavorativi presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta (la propria
residenza o presso diverso domicilio o eventualmente presso l'ufficio Anagrafe del
Comune)
Alla fine della procedura l'Ufficio Anagrafe del Comune rilascia al cittadino una
ricevuta/modulo con riepilogo dei dati. Si precisa che questo modulo di riepilogo non
costituisce un sostitutivo del documento d'identità richiesto.
ALTRE INFORMAZIONI:
Al momento della richiesta di emissione della Carta di identità elettronica (CIE) le
persone maggiorenni possono esprimere la propria volontà a donare organi e
tessuti sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo
Trapianti (SIT).
Ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti alTAIRE verrà emesso il
documento in formato cartaceo fino a diversa specifica disciplina individuata dai
Ministeri degli Esteri e dell'Interno.
Per i cittadini impossibilitati per gravi motivi di salute a presentarsi allo sportello,
un delegato dovrà richiedere l'emissione del documento nella versione cartacea,
che vedrà il passaggio di personale comunale (per la verifica dell'identità della
persona e l'eventuale firma) a domicilio dell'interessato.
Al cittadino residente ma con un disallineamento, non risolvibile in tempi brevi,
dei dati fra anagrafe comunale, tributaria e INA (Indice Nazionale delle Anagrafi)
verrà rilasciata la carta d'identità in formato cartaceo.

