
CARTA DI IDENITITA’ ELETTRONICA 

 

A partire dal 10.9.2018 verrà rilasciata la carta d'identità elettronica (CIE), uno strumento sicuro e 

completo che vale come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in 

quelli che la accettano al posto del passaporto. 

A partire da tale data, non sarà più rilasciata la carta d'identità cartacea. 

 

La CIE ha le dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati del cittadino ed è dotata di un 

microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare, 

compresi elementi biometrici, come le impronte digitali. 

 

È valida per la registrazione e l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione erogati 

attraverso lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (www.spid.gov.it). 

 

Inoltre contiene l’eventuale consenso o diniego alla donazione di organi o tessuti in caso di morte, 

che ogni cittadino può esprimere proprio quando chiede la carta d'identità. 

 

La CIE non è più 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, entro 6 giorni lavorativi dall'emissione, all'indirizzo indicato dal richiedente che potrà 

individuare anche un delegato al ritiro. 

Poste italiane spa (o altro soggetto eventualmente incaricato da IPZS) effettuerà tre tentativi di 

consegna all’indirizzo dichiarato dal cittadino e, in caso di impossibilità di recapito, depositerà presso 

di sé il plico per 60 giorni dandone avviso al cittadino. 

Nel caso in cui non si provveda al ritiro del plico, la carta verrà restituita all’IPZS che procederà 

all’annullamento della carta e ne darà notizia all’Anagrafe. 

 

N.B.: considerati i tempi di consegna della nuova CIE, è necessario che i cittadini richiedano in 

anticipo l’emissione del nuovo documento elettronico dato che non sarà più possibile il rilascio 

“a vista” della stessa. 

 

COSTO DELLA CARTA DI IDENTITA’ 

La nuova CIE ha un costo complessivo è pari ad € 22,20 così determinato: 

 € 16,79 quale corrispettivo da riversare allo Stato per il ristoro delle spese di gestione 

sostenute, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento all’indirizzo indicato dal 

cittadino al momento della richiesta di emissione della CIE 

 € 5,16 quale diritto fisso per il rilascio della carta di identità 

 € 0,25 per diritti di segreteria. 

 

Il pagamento può essere effettuato solo in contanti 

 

QUANDO RICHIEDERE LA CARTA DI IDENTITÀ 

La carta di identità può essere richiesta solo nei seguenti casi: 

 alla naturale scadenza della precedente carta di identità a partire dal 180° giorno antecedente 

la scadenza del documento; 

 in caso di smarrimento o furto di carta d'identità in corso di validità. Per ottenere il duplicato 

è necessario presentarsi allo sportello muniti della denuncia effettuata all'autorità di Pubblica 

Sicurezza e di altro documento di identità in corso di validità (passaporto, patente, etc.). Nella 

denuncia deve sempre essere indicato il numero della carta d'identità smarrita o rubata. Nel 

caso di furto o smarrimento avvenuto all'estero, prima di richiedere il rilascio della nuova 



carta d'identità, è necessario presentare alla Questura o ai Carabinieri la denuncia effettuata 

all'estero; 

 in caso di deterioramento del precedente documento: è necessario presentarsi allo sportello 

con la carta deteriorata 

 

 

DOCUMENTI DA PORTARE PER LA RICHIESTA: 

 
NUOVA EMISSIONE: 

 documento di identità in corso di validità; 

 una foto tessera a colori su sfondo chiaro, recente e con il capo scoperto; 

 Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi) o codice fiscale; 

 € 22,20 da versare in contanti 

 

RINNOVO: 

 Carta d'identità precedente 

 una foto tessera a colori su sfondo chiaro, recente e con il capo scoperto 

 Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi) o codice fiscale 

 € 22,20 da versare in contanti 

  

IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO: 

 portare la denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza; 

 esibire un altro documento d'identità in corso di validità; 

 in mancanza di altro documento occorre la presenza di due testimoni; 

 una foto tessera a colori su sfondo chiaro, recente e con il capo scoperto; 

 € 22,20 da versare in contanti; 

 

IN CASO DI DETERIORAMENTO DELLA CARTA D'IDENTITÀ PRECEDENTE: 

 restituzione del vecchio documento; 

 una foto tessera a colori su sfondo chiaro, recente e con il capo scoperto; 

 Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi) o codice fiscale; 

 € 22,20 da versare in contanti; 

Se il vecchio documento deteriorato non consente l'identificazione: 

 restituzione di ciò che resta del vecchio documento; 

 altro documento d'identità in corso di validità (in alternativa occorre la presenza di due 

testimoni maggiorenni muniti di valido documento d'identità); 

 una foto tessera a colori su sfondo chiaro, recente e con il capo scoperto; 

 Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi) o codice fiscale; 

 € 22,20 da versare in contanti 

 

VALIDITÀ ALL'ESPATRIO 

 

Cittadini maggiorenni: 

La CIE vale come documento d'identità, è valida all'espatrio nei Paesi dell'area Schengen. 

 

Cittadini minorenni 

Per il rilascio della carta d'identità valida all'espatrio il minore deve presentarsi accompagnato da 

entrambi i genitori (o esercente la 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 (il modulo è scaricabile in allegato o ritirabile presso l’Ufficio 

Anagrafe) 

Per il rilascio della carta d'identità non valida all'espatrio il cittadino minorenne deve presentarsi 

accompagnato da un genitore (o esercente la potestà) munito di documento d’identità valido.  

Per i minori sotto tutela occorre la presenza del tutore che deve esibire la documentazione riguardante 

la tutela. 

Se manca l'autorizzazione di un genitore serve l'autorizzazione del Giudice tutelare. 

 

DURATA: 

 10 anni per i maggiorenni 

 3 anni per i minori di 3 anni 

 5 anni per i minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni 

La scadenza è alla data del compleanno successivo ai 3, 5 o 10 anni trascorsi dalla data del rilascio. 

 

 

NORMATIVA 

 Regio Decreto 06.05.1940 n. 635 articoli 288 - 294 

 Legge 18.02.1963 n. 224 

 Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.1965 n. 1656 

 Legge 21.11.1967 n. 1185 

 Legge 04.04.1977 n. 127 

 Decreto del Presidente della Repubblica 06.08.1974 n. 649 

 Legge 28.02.1990 n. 39 articolo 6 

 Legge 15.05.1997 n.127 

 
I CITTADINI ISCRITTI ALL'AIRE (ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO) 

DEBBONO RIVOLGERSI AL PROPRIO CONSOLATO DI RIFERIMENTO. 

 

CITTADINI STRANIERI: 

Per quanto riguarda i cittadini stranieri, la carta d'identità rilasciata ha validità sul solo territorio italiano. 

All'atto della richiesta devono essere presentati i seguenti documenti:  

- permesso di soggiorno valido ovvero ricevute di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno 

effettuata in tempo utile; 

- passaporto in corso di validità; 

- una foto tessera a colori su sfondo chiaro, recente e con il capo scoperto; 

- Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi) o codice fiscale; 

- € 22,20 da versare in contanti 
 

Nel caso di rilascio di carta d'identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un 

genitore. La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe. 

 

LE CARTE D’IDENTITÀ IN FORMATO CARTACEO ED ELETTRONICO RILASCIATE IN 

PRECEDENZA RESTANO VALIDE FINO ALLA LORO DATA DI SCADENZA. NON SI PUÒ 

SOSTITUIRE IL DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO (SALVO SCADENZA NEI SUCCESSIVI 

SEI MESI) CON LA NUOVA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA. 


