
 

 

COMUNICATO ALLA CITTADINANZA 

RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA - C.I.E. 

 

• ATTENZIONE 

Dal 1° maggio 2018 il Comune di Uzzano rilascerà solo la Carta di Identità Eelettronica (C.I.E.) e non 

potrà più essere rilasciata quella in forma  cartacea; 

Potrà essere valutato da parte dell'Ufficio l'eventuale rilascio straordinario di una carta di identità 

cartacea solo in caso di documentata necessità (viaggi imminenti, visite mediche urgenti, ecc.). 

 

• COSA E’ 

La nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) è il documento personale che attesta l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di 

sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del 

titolare. La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire una elevata resistenza alla 

contraffazione. Sul retro della Carta è riportato anche il Codice Fiscale, anche come codice a barre. 

 

• A COSA SERVE 

Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta di identità Elettronica può essere 

utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle 

Amministrazioni Pubbliche. 

 

• COME SI OTTIENE 

La nuova Carta di identità elettronica può essere richiesta alla scadenza della propria Carta di 

Identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento presso il Comune di Residenza; in caso 

di rinnovo, può essere richiesta a partire da 180 giorni prima della scadenza ed ha la medesima 

validità di quella cartacea. 

 

Si raccomanda di programmare, con l’Ufficio anagrafe, e con anticipo la richiesta o rinnovo 

della carta di identità, perché la stessa non viene emessa direttamente dal Comune, ma 

dall'Istituto Poligrafico dello Stato con invio raccomandato entro 6 giorni lavorativi, e su tale 

periodo il Comune non può in alcun modo intervenire. 

 

 



 

• QUANTO COSTA 

Il costo della nuova C.I.E. è di €uro VENTIDUE/79 (€uro 22,79) e Il pagamento deve avvenire prima 

di presentarsi all’ufficio anagrafe per attivare la procedura di richiesta con le seguenti modalità: 

 

 pagamento con POS (carta di credito/bancomat) presso l’ U.R.P. 

del Comune; 
 

 bollettino di conto corrente postale n. 111518 intestato a 
Comune di Uzzano Servizio Tesoreria, con consegna attestazione 

di avvenuto pagamento; 
 

 versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune di Uzzano 

(Banca di Pescia e Cascina filiale di Uzzano) via Prov.le Lucchese 
n°183 Uzzano, con consegna della ricevuta di avvenuto 

pagamento. 
 

• COSA PRESENTARE PER OTTENERE LA C.I.E. 

In caso di primo rilascio l'interessato deve esibire 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 documento di identità); 

In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, è necessario consegnare 

quest’ultimo. 

 

E’ NECESSARIO ED INDISPENSABILE: 

 

 Portare n°2 foto, con le seguenti caratteristiche: la foto deve essere recente (non deve cioè 

essere stata scattata più di sei mesi prima), deve essere a colori; deve essere stampata su carta 

di alta qualità fotografica e lo sfondo deve essere uniforme, di preferenza celeste, beige, 

marrone chiaro, grigio chiaro oppure bianco, in modo da aumentare il contrasto tra lo sfondo e 

il volto. La foto deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle; il viso non deve 

essere inclinato né lateralmente né verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche (cioè, 

viso girato, spalle alzate, etc..); inoltre il viso deve essere ripreso frontalmente e lo sguardo deve 

essere rivolto verso l’obiettivo; l’espressione deve essere neutra ed il soggetto deve avere la 

bocca chiusa e gli occhi ben visibili ed aperti. 

 Presentare la ricevuta di avvenuto pagamento o effettuare il pagamento, prima di presentarsi 

allo sportello Anagrafe del rilascio, tramite le modalità di cui sopra al capoverso “QUANTO 

COSTA”; 

 

DA RICORDARE INOLTRE CHE nel caso in cui la C.I.E. sia richiesta per un minore, entrambi i 

genitori dovranno sottoscrivere l'assenso all'espatrio o in alternativa è necessario presentare 

l’autorizzazione del Giudice tutelare. 

 

E’ PREFERIBILE PRESENTARE ALL’OPERATORE COMUNALE LA TESSERA SANITARIA PER 

VELOCIZZARE L’ACQUISIZIONE DEI DATI 

 

 

 



• RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA 

Al momento della richiesta verranno acquisiti i dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del 

richiedente ed inviati all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che rilascerà la Carta di Identità, 

inviandola direttamente al cittadino, che la riceverà entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta; 

L'invio può essere fatto alla propria residenza, ad altro indirizzo indicato dall'interessato o presso il 

Comune. La spedizione all’indirizzo di residenza o ad un altro indirizzo indicato dal cittadino è fatta 

con lettera raccomandata con consegna “mani proprie” (ATTENZIONE); il plico potrà, perciò, 

essere consegnato esclusivamente all'interessato, salvo che lo stesso designi un "delegato" al ritiro 

al momento della richiesta della carta di identità. NON SARA’ CONSEGNATA AD ALTRI. 

 

Si raccomanda di programmare la richiesta del rilascio e/o rinnovo della carta di identità con 

anticipo rispetto ad eventuali necessità, perché il rilascio della C.I.E. non è immediato ed inoltre, 

data la sua procedura l’acquisizione dei dati da parte del Comune per il rilascio del documento è 

subordinato alla richiesta di appuntamento preventivo all’ufficio anagrafe. 

 

La rilevazione delle impronte digitali è prevista per ciascun cittadino di età maggiore o uguale a 

DODICI (12) ANNI. Le impronte digitali (due) verranno scritte in sicurezza all’interno della propria 

C.I.E. e non depositate in nessun altro luogo. In accordo con gli standard internazionali, la lettura 

dei dati anagrafici e della fotografia è consentita solo a chi può leggere fisicamente quanto 

stampato sul documento. L’accesso alle impronte digitali è permesso solo a chi può leggere i dati 

stampati ed è in possesso di specifiche autorizzazioni (le Forze di Polizia). Non è quindi possibile 

che un dispositivo legga i dati personali all’insaputa del titolare. 

 

• DONAZIONE ORGANI E TESSUTI 

Al momento dell’acquisizione ed inserimento dei dati è possibile esprimere la propria volontà sulla 

donazione di organi e tessuti. 

La nuova C.I.E. prevede la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego 

alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte; la propria scelta sarà registrata presso il 

Centro Nazionale Trapianti. 

 

• ATTENZIONE - FASE TRANSITORIA 

Fino al 30 aprile 2018 il Comune continuerà a rilasciare, su richiesta, la carta di identità cartacea. 

Dal 1° maggio 2018 il Comune di Uzzano rilascerà SOLO e SOLTANTO LA C.I.E. e non potrà più 

essere rilasciata la Carta di Identità in formato cartaceo. 

 

Per maggiori informazioni, consultare il sito web: http://www.cartaidentita.interno.gov.it 

Ufficio di competenza Ufficio Anagrafe del Comune di UZZANO (PT) 

 

Indirizzo Piazza Unità d’Italia n. 1 51010 UZZANO 

Telefono 0572447727 oppure 0572447728 FAX 0572447729 

E-mail 
mcottu@comune.uzzano.pt.it 

danricciarelli@comune.uzzano.pt.it  

PEC comuneuzzano@postecert.it  

Apertura al pubblico 

Giorno Orario 

lunedì, mercoledì,  venerdì e sabato 9.00 - 13.00 

martedì e giovedì 8.15 - 12.30 
 

 


