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LA NUOVA CARTA
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GOTfiE,E FATTA tA NU@VA CARTA D'IEENJTIT'A

i-a Carta di identità elei'ironioa (ClE) è l'evoluzione del ciassico docurnento d'identità cartaceo.
l'-a CIE mantiene qualc funzione principale quella del documento di identificazione: consente oerianto
cornprovare in rnodo cerio l'identilà del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all'estero.
Rispetlo alla classica carta d'identità cambiano i materiali e ie dimensioni: adesso il documento sarà
policarbonato e avrà ie dimensioni di una carta di credito.

EARATTERISTICHE T ECNICHE
La ClÈ avrà le seguenlì caratteristica:

e supporto in policarbonato personalizzato recante la foto e i dati del citladino, corredato altresì da
elementi disicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture ecc.);

o un microprocessore che ha funzione di:

' protezione da contraffazione per i dati anagrafici, la foto e le impronte deltitolare;
E strumento per consenttre l'autenticazione in rete da parte del cittadino , tinalizzala alla frt_rizione

.dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni;
o fattore abilitante aifinidell'acquisizione di identità digitaii sul Sistema Pubblico di identità Digitale

(SPID); 
,'.1

' fattore abilitante per la fruizione di ulteriori ser,-rzi a valore aggiunto, in italia e in Europa
La carta ha un numerr: seriale stampato sul fronte rn alto a destra, che prende il nome di nunnero unico
nazionale (del tipo CA00000AA).
i dati deltitolare presenti sul documento sono:

o Cornune emettitore
a Nome e Cognome deltitolare

" Luogo e data di nascita

" Sesso
u Statura

" Cittadinanza

" Immagine della firma del titolare

" Validilà per l'espatrio
u Fotografia
u lmmagini di 2 impronte digitali (un dilo della mano destra e un dito della mano sinistra), per la lettura

delle quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero deli'lnterrro
u Genitori (neicaso oi cana cji un minore)
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Estremi dell'atto di nascita
lndkizzo di residenza

comune di iscrizione ArHE (per i citiadini residenti ail,esrero)
Codice fiscale sotto forma di codice a barre

nra sarà sn:edita entro 6 glo'rni favorativl da![a riehiesta aialf'lstfltuto Fo!§grafleo e Zeeea dellostato' al!'lndirizzo indieato daI riahledente (pnopria rcsidenza o presso drvenso donnierfio,oppure presso gIistessi rrffiai del Cornnume]"

f$no alfa Xono data dl saadrcnza.

rea[e e doeunnerntata tangenza, segmalati da§ n§eh§edcmte per mot§vI di saxuteu viaggio,
eomsuftazrone esettoraEe e parteeipazrome a eoneonsi o gare puhbxiohe.

oo'mturne rqna relne non hanno !a residenza, saxvo i eas! di u.!rgeflxza doeusrnef-]tatl. ln questo easoè o'bbllgatonlo pcr i[ eosmune riehiedcre il nutfia osta def eomune di residenlza.

personanamente presso fl'uffiefio Amagrafe ("a doe'nreilio,"). ur:ieamente im questo easo èamìlmessa Ia maneata registnazione deljc srmpronte diEstai$.

Al termine della procedura di richiesta al richiedente verrà rilasciato un modulo con il riepilogo dei daticontenente il numero della clE e la prima parte del prN e puK (la seconda parte sarà contenuta nella letterache verrà spedita dall'lstituto Foligrafico). if mrodu|o di riepixogo non esstituisee uet sostitutivo def"doeumeixto d'tdentità,, ric[.liesto.

CI-iI PIJO RIEHIEDERTA
La clE può essere rilasciata a tutti i cittadini maggiorenni e minorenni residentisulterritorio comunale.Viene rilascia.la:

Al momento deila richiesta cli ernissione della Carla di
esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti
Sistema inforrnativo T-rapianti (SIT).

ldenlità Eletlronica le persone maggiorenni possort<_i

sottoscrirrendo una dichiarazione che sarà inviata al

la carta di identità, presentando un altro documento
delpaese d'origine) o due testimoni muniti di documenti

o a coloro che chiedono per la prima volta
d'identità (passaporto o documenti d,identità
d'identità;

u a coloro ai quali la carta d'identita risulta scaduta, presentando il vecchio documento;o in caso di smarrimenlo, furto o deterioramento della carta ancora in corso di validità, presentando
denuncia di smarrimento/furto alle autorità competenti o il documento deteriorato.

iscrittiall'AlRE, si è in attesa di una specifica disciplina individuata dai lfiinisteridegli Esteriedell'lnterno' Fino a tale nnomento eontinuerà ad essere emesso it documento in formatocartaceo.

VALIETTA PER L'ESPATRIO
La clE può essere rilasciata valida o nonvalida per l'espatrio per icittadini italiani. euanoo non è valida perl'espatrio sulla carta appare apoosita dicitura.



E' sempre rilasciata non valida per l'espatrio ai cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari) maggiorenni
e minorenni.

Per un elenco aggiornato dei paesi in cui è possibile entrare con la carta d'identità, si consiglia di consultare
il sito: htlB/rllVlV.vlaggiareslqgjJfl, selezionando il paese di proprio interesse.

MINORENNI

La CIE viene rilasciata al minore:

i VALIDA PER L'ESPATRIO, per i minori cittadini italiani, previo assenso di entrambi i genitori, i quali

devono recarsi agli sportelli insieme al minore. Nel caso non sia possibile per uno dei genitori
presentarsi allo sportello, è possibile dare il proprio assenso compilando il modulo disponibile nella
sezione "modulistica" e allegando fotocopia del proprio documento d'identità in corso di validità.
Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore, è necessaria l'aulorizzazione del Giudice
Tutelare.

Sulla carta di identità dei minori di 14 anni valida per l'espatrio, è possibile riportare il nome dei
genitori. Quando non è riporiato sul documento del minore di 14 anni il nome dei genitori è

necessario, per recarsi all'estero con igenitori, munirsi almeno di un certificato di nascita del minore
dal quale risultino i nomi deigenitori. Se il minore di 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).

è possibile in tal caso previa esibizione di un precedente documento d'identità oppure con la

presenza di un testimone maggiorenne munito di proprio documento d'identità personale.

DURATA E RINNOVO

La validità della CIE è di:

o 3 anni per i minori dietà inferiore a 3 anni;
o 5 anni per i minori dietà compresa tra i3 e i L8 anni;
o 10 anni per i maggiorenni.

ll rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza stessa.

professione.

DOVE RICHIEDERLA

Pe richiedere la CIE è necessario PRENOTARE UN APPUNTAMENTO direttamente presso il Comune nei
seguentiorari:

- DAL LUNEDt',AL SABATO DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.00

O per telefono al numero OL73/9OL31 o tramite email ai seguenti indirizzi:

anagrafel@contg11gng$egfqglg.!_!.!! o segrete!'ia@comtllrenrgn'leuroero.cn.it.

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.



DOCUMENTAZIONE DA PORTARE IN ANAGRAFE

. UNA FOTOGRAFIA: su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i casi in cui la

copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purchè il viso sia ben visibile). La fotografia può

essere consegnata anche in formato digitale su chiavetta USB con le seguenti caratteristiche:

definizione immagine almeno 400 dpi, dimensioni del file massimo 500kb, formato del file JPEG;

o CARTA D,IDENTITA, DETERIORATA;

o CARTA D'IDENTITA' SCADUTA O lN SCADENZA, oppure DENUNCIA Dl FURTO O SMARRIMENTO

della precedente Carta d'ldentità resa presso le Autorità competenti, in originale;
o TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE (Carta Nazionale dei Servizi);

o (minori) MODUTO Dt ASSENSO per il rilascio della carta valida per l'espatrio, nel caso di minore
accompagnato da un solo genitore;

o (stranieri) PERMESSO DISOGGTORNO O CARTA Dl SOGGTORNO, in corso divalidità;
o (stranieri) PASSAPORTO O DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PAESE ESTERO (COMUNITARIO

O EXTRACOMUNITARIO), rilasciato dal paese diorigine, da presentare in caso di richiesta della prima

carta di identità.

cosro

ll costo per il rilascio della Carta di ldentità Elettronica (ClE) è di Euro 22,OO dicui Euro 16,79 quali rimborso
in favore dell'lstituto Poligrafico eZecca dello Stato per icostidiemissione e spedizione.

llversamento, in contanti, deve essere effettuato direttamente all'Anagrafe prima di procedere all'awio della
pratica di acquisizione dati.

TEMPIDICONSEGNA

La consegna tramite posta entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta all'indirizzo di residenza o di domicilio
indicato dal richiedente, che può essere anche l'Ufficio URP delComune.

La CIE viene consegnata tramite lettera raccomandata e per il ritiro può essere indicato, al momento della

richiesta, un delegato (nelcaso dell'URP sarà ildipendente incaricato).
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