A partire dal 03.09.2018 potrà essere richiesto il rilascio della nuova carta d’identità
elettronica, che sostituirà definitivamente la carta d’identità cartacea.
La Carta d’identità elettronica è un documento in policarbonato, un materiale plastico
molto usato per le produzioni di sicurezza, lo sfondo è uguale per tutte le carte e
costituisce un elemento anticontraffazione. Sul fronte sono visibili la fotografia, il numero
del documento, i dati anagrafici, sul retro si trovano l’indirizzo di residenza, una replica
della foto del titolare e il codice fiscale. Elementi di sicurezza sono posti su entrambi i lati.
La foto deve essere recente, non deve cioè essere stata scattata più di sei mesi prima,
può essere in formato cartaceo o elettronico, su un supporto USB.
La foto cartacea non deve essere piegata, spillata, presentare scritte o, in generale,
essere manomessa o danneggiata. La foto deve essere stampata su carta di alta qualità,
in modo da ottenere immagini digitalizzate di adeguate qualità e risoluzione.
La Carta di identità elettronica può essere richiesta in qualsiasi momento, sarà necessario
contattare telefonicamente gli uffici comunali per fissare l’appuntamento per il rilascio.
La durata della C.I.E. varia secondo le fasce d’età di appartenenza:
 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
 10 anni per i maggiorenni.
Prima di avviare la pratica di rilascio della Carta di identità elettronica dovrà essere
versato, in contanti al Comune, la somma totale di € 22,00 derivante dalla somma dei diritti
ministeriali, diritti fissi e diritti di segreteria.
Il cittadino, nel momento della domanda:
 In caso di primo rilascio esibisce all’operatore Comunale un altro documento di identità
in corso di validità. In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento
consegna quest’ultimo all’operatore comunale;
 Consegna all’operatore comunale il codice fiscale;
 Verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale;
 Indica la modalità di ritiro del documento desiderata (consegna presso un indirizzo
indicato o ritiro in Comune);
 Fornisce all’operatore comunale la fotografia (cartacea o digitale
 Procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali,
 Fornisce, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi;
 Firma il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati;
Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato o presso il Comune entro 6 giorni lavorativi
dalla richiesta. Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le
sue generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta.

La foto deve avere le seguenti dimensioni:
 Larghezza: 35mm
 Altezza minima: 45mm
L’eventuale ritaglio della foto deve essere eseguito in modo da assicurare un’acquisizione
dell’immagine che ritragga per intero il volto non ruotato del soggetto (devono essere
visibili entrambi i lobi).
La foto non deve
essere ritagliata per
escludere lo sfondo o
per raddrizzare la testa,
né
deve
risultare
ritoccata o colorata o
manomessa in alcun
modo. L’altezza della
foto deve essere tale
da assicurare che il
volto sia contenuto
interamente nell’immagine e centrato rispetto al riquadro dell’immagine in modo che
l’altezza degli occhi, rispetto la base del riquadro stesso, sia compresa fra un valore
massimo di 31 mm e un valore minimo di 23 mm.
Per il cittadino è anche possibile portare una
fotografia su supporto digitale USB rispettando,
oltre alle suddette caratteristiche, anche le
seguenti:

Definizione immagine: almeno 400 dpi

Dimensione del file: massimo 500kb

Formato del file: JPG

La foto deve inoltre:
 mostrare la persona che guarda direttamente l’obbiettivo;
 l’espressione deve essere neutra (no sorrisi) e la bocca chiusa;
 mostrare gli occhi della persona aperti e chiaramente visibili, non coperti dai capelli;
 mostrare la persona con lo sguardo all’obbiettivo, con il capo dritto, ed entrambi i lati
del viso visibili in modo chiaro;
 mostrare il colore della carnagione in modo naturale;
 essere scattate con un’illuminazione uniforme e non presentare ombre o riflessi del
flash sulla faccia o occhi rossi;
 se portate gli occhiali mostrare gli occhi in modo chiaro e senza riflesso del flash sulle
lenti, senza lenti ombreggiate;
 possedere sufficiente luminosità e contrasto;
 non è consentito alcun copricapo se non per motivi religiosi; devono rimanere
chiaramente visibili i tratti del viso, dalla punta del mento alla sommità della fronte ed
entrambi i lati del volto.

