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La Carta d’Identità Elettronica (CIE) 

 

Dal mese di dicembre 2018, il Comune di Gallese rilascia la nuova Carta d’Identità Elettronica, dopo 

che il Ministero ha dotato l’ufficio Anagrafe della strumentazione necessaria per il suo rilascio. 

  

- è un documento personale che L’art. 10, c.3 del D. L. 78/2015 convertito con Legge 6 agosto 2015 

n. 125, ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) che sostituisce progressivamente la 

carta d’identità in formato cartaceo. 

 

La nuova Carta d’Identità Elettronica: 

- è un documento personale che attesta l’identità del cittadino, è realizzata in materiale plastico di 

forma rettangolare dalle dimensioni di una carta di credito, dotata di sofisticati elementi di sicurezza 

e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare, di foto stampata a laser per 

garantire la contraffazione, sul retro riporta il codice fiscale a barre. 

- è un documento multifunzionale che, oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, può essere 

utilizzata per richiedere una identità sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), al fine 

di garantire l’accesso ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni. Inoltre la CIE è un 

documento di viaggio valido in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea e in quelli con cui lo 

Stato Italiano ha firmato specifici accordi. 

La durata del documento varia a   seconda   della fascia d’età di appartenenza, come indicato di 

seguito: 

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 

 

I cittadini residenti in Gallese devono fare richiesta della nuova CIE con congruo anticipo rispetto 

alla data di scadenza della carta d’identità cartacea che ha valenza decennale e che, si ricorda, coincide 

con la data del compleanno dell’interessato nell’anno di scadenza. 

Il rinnovo può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza ed è auspicabile che 

gli interessati avanzino, sin da tale data, richiesta di rinnovo per scongiurare eccessiva concentrazione 

di richieste in prossimità del termine di scadenza delle vecchie carte d’identità. 

La carta verrà spedita, a cura del Ministero dell’Interno, direttamente al cittadino che la riceverà entro 

6/8 giorni dalla richiesta presso la sede municipale o presso altro indirizzo, secondo quanto indicato 

dall’interessato al momento della richiesta. Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del 

documento, purché le sue generalità siano state fornite all’operatore di sportello al momento della 

richiesta. 

Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di fototessera, in formato cartaceo o elettronico, su un 

supporto USB. La fototessera dovrà essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto. 



È consigliabile, all’atto della richiesta, munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria al fine di 

velocizzare le attività di registrazione (non è necessario presentare altri documenti). 

Prima di avviare la pratica di rilascio della Carta di identità elettronica bisognerà versare, in contanti, 

presso la segreteria del Comune, le somme sotto indicate: 

1) per il primo rilascio e rinnovo € 23,00 

 

2) per rilascio di un duplicato (smarrita, deteriorata, furto) € 27,00 

Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori è necessario che presenti anche 

dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o esercente la responsabilità 

genitoriale, ai sensi della legge n. 1185 del 1967. In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione 

del giudice tutelare. L’assenso ovvero l’autorizzazione del giudice devono essere presentati anche nel 

caso in cui la richiesta di emissione del documento riguardi il minore. 

Il cittadino, nel momento della domanda: 

• In caso di primo rilascio esibisce 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; 

• In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento consegna quest’ultimo 

all’operatore comunale; 

• Consegna all’operatore comunale il codice fiscale e il numero della ricevuta di pagamento 

della Carta (se disponibile); 

• Verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale; 

• Farà acquisire all’operatore i dati biometrici (impronte digitali) e la firma autografa 

• Fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo 

documento; 

• Indica la modalità di ritiro del documento desiderata (consegna presso un indirizzo indicato o 

ritiro in Comune); 

• Fornisce all’operatore comunale la fotografia; 

• Procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali; 

• Firma il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati; 

La consegna della carta non sarà immediata: sarà l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ad inviare, 

all’indirizzo dichiarato dal cittadino, un plico contenente la nuova Cie e la seconda parte dei codici 

Pin/Puk, che permetteranno di utilizzare la Cie per usufruire di tutti i servizi della Pa che richiedono 

l’autenticazione in rete, entro 6/8 giorni lavorativi dalla richiesta di emissione della Cie trasmessa 

dall’ufficio Anagrafe. 

Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia 

grave o altre motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura, ecc.), un suo delegato (ad 

es. un familiare) deve recarsi presso il Comune con la documentazione attestante l’impossibilità a 

presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo 

documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, 

concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il 

completamento della procedura 

Poiché non è possibile il rilascio “a vista” della nuova Cie si consiglia ai cittadini di provvedere  a 

richiederla con congruo anticipo, tenendo presente i sopra indicati tempi di emissione. 



Al momento non è ancora possibile fornire il consenso o il diniego alla donazione degli organi. 

La carta di identità cartacea ( CIC) 

 A) La carta d’identità cartacea viene rilasciata, con provvedimento motivato, esclusivamente in 

presenza di furto o smarrimento legato a casi specifici ed urgenti tassativamente indicati e di seguito 

riportati, sempre che l’utente non disponga di altro documento d’identità. In tal caso il richiedente 

dovrà attestare la propria identità alla presenza di due testimoni e sottoscrivere, sotto la propria 

responsabilità anche di natura penale, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla 

circostanza di non possedere altro documento d’identità in corso di validità. Alla predetta 

dichiarazione va allegata copia della denuncia di furto o smarrimento: 

- tutela alla salute 

- partecipazione a procedure concorsuali (concorsi pubblici, bandi di gara, ecc…) 

- consultazione elettorale 

- viaggio con presentazione di biglietto ovvero prenotazione di soggiorno in struttura ricettiva 

- iscritti A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) 

 

B) La sola motivazione del furto o dello smarrimento del documento d’identità per ottenerne il 

rinnovo cartaceo è consentita esclusivamente in assenza di ulteriore documento d’identità e, anche in 

tal caso, la richiesta dovrà, parimenti a quanto previsto nella precedente lett. A), essere effettuata alla 

presenza di due testimoni, sottoscrivendo, sotto la propria responsabilità anche di natura penale, 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla circostanza di non possedere altro documento 

d’identità in corso di validità. 

Si richiama, in proposito, quanto disposto dal DPR 445/2000 recante il Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa che, all’art. 35, statuisce 

inequivocabilmente i documenti di identità e di riconoscimento da ritenersi equipollenti alla carta di 

identità (il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di 

abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché 

munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione 

dello Stato). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


