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LA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
Con decorrenza 1 giugno 2018 il Comune di Tribiano emetterà la CARTA D’IDENTITA’
ELETTRONICA (C.I.E)
COSA E’ LA C.I.E.
La carta di identità elettronica è l’evoluzione del documento di identità in versione cartacea. Ha le
dimensioni di una normale carta di credito ed è caratterizzata da un supporto in policarbonato con
la foto ed i dati del cittadino corredati da elementi di sicurezza, un microprocessore e da altri
strumenti idonei a fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.
E’contrassegnata da un numero seriale stampato in alto a destra.
I dati del titolare presenti sul documento sono: comune emettitore, nome e cognome del titolare,
luogo e data di nascita, sesso, statura, cittadinanza, immagine della firma del titolare, validità per
l’espatrio, foto, immagine di impronte digitali, genitori (in caso di minorenne), codice fiscale,
estremi dell’atto di nascita, indirizzo di residenza.
La C.I.E. è principalmente un documento di identificazione: consente di comprovare in modo certo
l’identità del titolare, sia sul territorio nazionale che all’estero.
LA RICHIESTA AL COMUNE
La C.I.E. potrà essere richiesta presso la sede Comunale dell’Ufficio Anagrafe, P.zza Giovanni
Paolo II, PREVIO APPUNTAMENTO DA CONCORDARE CON L’UFFICIO al n. di tel .
02/906290202.
VALIDITA’ E DURATA DEL DOCUMENTO
La durata della C.I.E. varia a seconda delle fasce d’età:
• Durata di 3 anni per i minori di età compresa tra 0 e 3 anni;
• Durata di 5 anni per i minori di età compresa tra 3 e 18 anni;
• Durata di 10 anni per i maggiorenni.
COME FARE
Il giorno concordato per l’appuntamento, il cittadino potrà recarsi c/o lo sportello Anagrafe munito
della seguente documentazione:
1) 1 foto tessera dello stesso formato previsto per il rilascio del passaporto;
2) Tessera sanitaria da cui si evince il codice fiscale;
3) Vecchio documento. In alternativa denuncia di avvenuto smarrimento e/o furto.
Il rilascio di una C.I.E. in caso di rinnovo a scadenza e/o prima emissione ha un costo Ministeriale
previsto che ammonta a € 22.21 così suddiviso:
- € 16.79 costo fisso imposto dal Ministero;
- € 5.42 quali diritti di segreteria.
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Nel caso in cui venga invece richiesto il rilascio del documento a causa di smarrimento e/o furto
(con esibizione di denuncia effettuata c/o l’Autorità competente), il costo per il rilascio del
documento ammonta a € 25.00.

N.B. IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’
ELETTRONICA NON SARA’ IMMEDIATO.
La C.I.E. verrà spedita entro 6 gg lavorativi dalla data di emissione all’indirizzo di residenza e/o ad
altro indirizzo fornito dal cittadino con l’indicazione di un delegato al ritiro.
In alternativa il documento potrà essere ritirato direttamente presso il Comune.
CASI PARTICOLARI
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi presso gli sportelli comunali a causa di malattia
grave o altre motivazioni (detenzione, appartenenza ad ordini di clausura, ecc.) un suo delegato
dovrà recarsi presso gli uffici comunali con la documentazione attestante l’impedimento, la carta
d’identità scaduta del titolare, la foto ed il luogo dove spedire la C.I.E.
Effettuato il pagamento, concorderà con l’addetto comunale un appuntamento presso il domicilio
del titolare per il completamento della procedura.
DONAZIONI ORGANI E TESSUTI
Presso gli sportelli comunali saranno disponibili i moduli per la dichiarazione con la quale
esprimere la propria volontà riguardo la donazione di organi e tessuti.
Normativa di riferimento: R.D. 773/18.6.1931; R.D. n. 635/6.5/1940; DPR n. 649/6.8.194; DPR
445/28.12.2000; Circolare Ministero dell’Interno n. 10/2016 e successive.

