CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)
Descrizione e modalità di richiesta/rilascio
Ufficio ANAGRAFE
Indirizzo: Piazza Matteotti n. 1 Piano Terra
Telefono: 0709648023
mail: demografici@comune.villasor.ca.it – PEC: demografici@pec.comune.villasor.ca.it
Internet: www.cartaidentita.interno.gov.it – https://agendacie.interno.gov.it – www.comune.villasor.gov.it

Orari di apertura ufficio: lunedì – mercoledì – giovedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00
martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Rilascio della CIE: lunedì – martedì e giovedì.
Quantità: la quantità delle prenotazioni stabilite nei giorni di rilascio, dipende dai tempi per il
rilascio, stimati in circa 20 minuti cadauna, pertanto il numero complessivi di appuntamenti
settimanali ammontano a 11 così suddivise:
-

Lunedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 n. 4

-

Martedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 n. 3

-

Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 n. 4

DESCRIZIONE
Il Decreto Legge n. 78/2015 recante: “Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali”, convertito
dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, ha introdotto la nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E). La
CIE è il nuovo documento di identificazione per cittadini italiani, comunitari e stranieri, rilasciato al
posto della vecchia carta d’identità cartacea, la quale può essere emessa SOLO in casi di
comprovata urgenza come stabilito dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 4 del 31-03-2017.
(es: persona impossibilità a deambulare munita di regolare certificato medico).
Dal 27 Novembre 2017 il Comune di Villasor rilascia la nuova C.I.E.
Il Comune, quindi, RILASCIA di REGOLA SOLO la carta d’identità elettronica (CIE), che
sostituisce OBBLIGATORIAMENTE il tradizionale documento cartaceo.
Il progetto della nuova CIE è finalizzato ad incrementare i livelli di sicurezza dell’intero sistema di
emissione attraverso la centralizzazione del processo di produzione, personalizzazione e stampa
della CIE, a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca della Stato (IPZS), nonché mediante
l’adeguamento delle caratteristiche del supporto agli standard internazionali di sicurezza e a quelli
anticlonazione ed anticontraffazione in materia di documenti elettronici. La nuova CIE oltre ad
essere strumento di identificazione del cittadino, è anche, per i soli cittadini italiani, un documento
di viaggio in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato Italiano ha
firmato specifici accordi.
Il supporto fisico della CIE è dotato di un microprocessore senza contatto per la memorizzazione
delle informazioni necessarie per la verifica dell’identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici
primari (fotografia) e secondari (impronte digitali). A differenza di quella cartacea, la CIE è prodotta
in formato tessera, dotata di microchip contactless e contenente il codice fiscale.
VALIDITÀ MAGGIORENNI
La validità della CIE per i maggiorenni è di 10 anni e la scadenza è corrispondente al giorno e
mese di nascita del titolare, immediatamente successivo al termine dei 10 anni.
VALIDITÀ MINORENNI
-

Età inferiore ai 3 anni: la validità della carta di identità è di anni 3;

-

Età compresa tra i 3 e 18 anni: la validità della carta d’identità è di anni 5.

REQUISITI DEL RICHIEDENTE
Essere iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Villasor.

I cittadini residenti in altro Comune italiano possono chiedere la carta d’identità, solo per gravi e
comprovati motivi di impossibilità a recarsi presso il proprio Comune di residenza. Solo in seguito
alla trasmissione del Nulla Osta al Comune di Villasor da parte del Comune di residenza, sarà
possibile procedere alla richiesta della carta d’identità elettronica.
COME RICHIEDERLA
La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è rilasciata ai cittadini italiani, comunitari e stranieri residenti
nel Comune di Villasor nei casi di primo rilascio/rinnovo, deterioramento, furto o smarrimento del
documento di identificazione.
Per richiedere la CIE è possibile prenotare il servizio con le seguenti modalità:

-

Tramite il portale dedicato del Ministero dell’Interno (previa registrazione) all’indirizzo
https://agendacie.interno.gov.it presentandosi poi presso l’Ufficio Anagrafe, nella data e
nell’ora indicati muniti di ricevuta di prenotazione. Con la prenotazione online, infine, il
cittadino può seguire l’iter della pratica e della spedizione.

-

Recandosi personalmente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe nei giorni e negli orari di
apertura al pubblico per il rilascio della CIE (le prenotazioni online avranno priorità rispetto
alle richieste effettuate direttamente allo sportello).

-

Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di
malattia grave o altre motivazioni (reclusione), un suo delegato (es. un familiare) deve
recarsi presso il Comune con la documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi
presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la carta d’identità del titolare o altro suo
documento di riconoscimento, la sua foto ed il luogo dove spedire la C.I.E.. Effettuato il
pagamento, concorderà con l’Ufficiale d’Anagrafe un appuntamento presso il domicilio del
titolare, per il completamento della procedura.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Presentarsi allo sportello muniti di:
a) Fototessera recente (non anteriore a 6 mesi) in formato cartaceo o su supporto digitale
USB delle dimensioni di 35mm di larghezza e 45 mm di lunghezza;
b) Vecchia carta d’identità scaduta o in scadenza (è possibile chiedere il rinnovo da 180 giorni
prima della scadenza) o altro documento di riconoscimento (documento con fotografia
emesso da Amministrazione Italiana);
c) Tessera sanitaria contenente il Codice Fiscale;
d) In caso di prenotazione online dell’appuntamento tramite il portale suindicato, esibire copia
della richiesta di rilascio (OBBLIGATORIA);
e) Eventuale denuncia di furto, smarrimento o deterioramento effettuata presso la stazione dei
carabinieri o Commissariato di Polizia.
f) Nel caso in cui non si abbia nessun documento identificativo, occorre presentarsi allo
sportello con due testimoni con i documenti in corso di validità.
g) I cittadini non comunitari devono presentare anche l’originale del permesso di soggiorno
valido o copia del permesso di soggiorno scaduto con l’originale della ricevuta attestante
l’avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno
o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.
ITER PROCEDURALE
Il cittadino, sia che abbia optato per la prenotazione dell’appuntamento tramite l’agenda digitale,
sia che opti per presentarsi personalmente, allo sportello viene compilata la richiesta, vengono
inseriti e verificati i dati, acquisita la foto, le impronte digitali e la firma del cittadino. La richiesta
viene poi inviata telematicamente all’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato che si occupa della
produzione e dell'invio della CIE al'indirizzo indicato.
POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
La nuova CIE prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il
diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.

Con l’arrivo della Carta d’Identità Elettronica è infatti possibile inserire nel Sistema Informativo
Trapianti (S.I.T.) una dichiarazione in tal senso. A partire dal 27 novembre 2017, al momento
della richiesta della carta elettronica ogni cittadino maggiorenne può quindi approfittare per
dichiarare, se lo vuole (non è un obbligo), la volontà in merito alla donazione dei propri organi: è
previsto il consenso, ma anche il diniego esplicito. Chi lo desidera, può richiedere all’operatore
l’apposito modulo; una volta compilato deve consegnarlo, per la firma, all’operatore dello sportello
anagrafe. Eventuali modificazioni della propria volontà espressa potranno essere effettuate in
qualsiasi momento presso la propria ASL o al successivo rinnovo della carta d’identità elettronica
stessa.
VALIDITÀ PER L’ESPATRIO DELLA CIE
Per i cittadini italiani la CIE può essere considerata equipollente al passaporto e avere validità per
l’espatrio nei paesi dell’Unione Europea ed in quelli coi quali esistono appositi accordi. Come per il
documento cartaceo, nella CIE valida per l’espatrio NON compare nessuna dicitura. Nella CIE
non valida per l’espatrio compare la dicitura “non valida per l’espatrio”.
Ai cittadini comunitari e cittadini stranieri non comunitari, la carta d’identità elettronica viene
rilasciata con la dicitura “non valida per l’espatrio”.
MINORENNI
Per i cittadini minorenni è richiesta la presenza di almeno uno dei genitori.
Qualora la carta d’identità elettronica per i minorenni sia richiesta con validità all’espatrio, i minori
devono presentarsi con entrambi i genitori, per l’assenso. Se uno dei genitori non può presentarsi,
consegnare all'altro genitore l'apposito modello sottoscritto con fotocopia del proprio documento
d’identità.
ESPATRIO DI MINORI DI 14 ANNI CON ACCOMPAGNATORE
Il minore di anni 14 che viaggia accompagnato da persone che non sono i genitori deve essere
autorizzato dagli stessi genitori attraverso un atto di assenso, preventivamente vistato dalla
Questura competente. In questo caso, oltre a possedere il documento valido per l’espatrio del
minore, i genitori dovranno richiedere alla Questura competente, tramite apposita istanza
sottoscritta da entrambi i genitori e dall’accompagnatore, la concessione del nulla-osta per
l’accompagnatore.
COSTI
Il corrispettivo è fissato dall’art. 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25
maggio 2016 e dalla delibera di Giunta Comunale n. 129 del 14 novembre 2017.
Le somme complessivamente dovute dagli utenti per le due ipotesi fondamentali di rilascio della
nuova C.I.E. sono così riassunte:
1) Primo rilascio o rinnovo alla scadenza: € 22,20 (di cui € 16,79 di competenza del Ministero
dell’Interno ed € 5,41 per il Comune);
2) Duplicato per furto, smarrimento o deterioramento: € 27,30 (di cui € 16,79 di competenza
del Ministero dell’Interno ed € 10,31 per il Comune).
L’importo sarà riscosso dall’Ufficiale d’Anagrafe all’atto della richiesta allo sportello ed il
pagamento è in contanti.
AVVERTENZE
1) La C.I.E. NON viene rilasciata subito allo sportello, ma è inviata dall’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, a scelta del richiedente, presso il proprio indirizzo (o altro recapito
esplicitamente dichiarato all’atto della richiesta) o presso l’Ufficio Anagrafe, ENTRO 6
GIORNI lavorativi;
2) Se il cittadino non venisse trovato all’indirizzo precedentemente indicato, la C.I.E. resta in
giacenza all’Ufficio Postale per 15 giorni (a partire dal 4° giorno successivo al rilascio
dell’avviso del portalettere). Il documento viene successivamente inviato all’Ufficio
Anagrafe del Comune.

3) E’ possibile delegare un’altra persona per il ritiro PURCHE’ le sue generalità siano state
fornite all’Ufficiale d’Anagrafe al momento della richiesta.
INFORMAZIONI
La carta d’identità non perde la sua validità se il cittadino ha cambiato indirizzo o residenza
(Circolare MI.A.C.E.L. n. 24 del 31-12-1992).
La carta d’identità non deve essere alterata o modificata perché perde di validità.
Non esiste più un limite di età per richiedere il rilascio della carta d’identità, ma solo un differente
periodo di validità (triennale per i minore di 3 anni – quinquennale per i minori di età compresa tra i
3 ed i 18 anni con compiuti – decennale per i maggiorenni).
Dal 9 febbraio 2012 sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e
mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti
prevista per il documento medesimo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO


Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 – Approvazione del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza;



Regio Decreto n. 635 del 6 maggio 1940 – Approvazione del Regolamento per l’esecuzione
delle leggi di Pubblica Sicurezza;



D.P.R. n. 649 del 6 agosto 1974 - Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri
documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio



D.P.C.M. n. 437 del 22 ottobre 1999 – Regolamento recante caratteristiche e modalità per il
rilascio della carta d’identità elettronica;



D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, art. 5 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;



Decreto Legge n. 78/2015 recante: “Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali”,
convertito dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125;



Circolare Ministero dell’Interno n. 10/2016 del 10 giugno 2016;



Circolare Ministero dell’Interno n. 11/2016 del 4 luglio 2016;



Circolare Ministero dell’Interno n. 4/2017 del 31 marzo 2017;



Delibera di Giunta Comunale n. 129 del 14 novembre 2017.

Villasor, 15 Novembre 2017

Ufficio Servizi Demografici
Il Responsabile del Procedimento
Andrea Marongiu
Firma autografa omessa art. 3 D.Lgs.39/93

