
 

COMUNE DI BESSUDE PROVINCIA DI SASSARI 

La nuova Carta di Identità Elettronica - CIE 

 

Dal 2 Maggio  2018  sarà  rilasciata  la nuova carta di identità esclusivamente in formato elettronico. 

DESCRIZIONE  

Il Decreto Legge n. 78/2015 recante: “Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali”, convertito dalla Legge 6 

agosto 2015, n. 125, ha introdotto la nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E). La CIE è il nuovo documento di 

identificazione per cittadini italiani, comunitari e stranieri, rilasciato al posto della vecchia carta d’identità 

cartacea, la quale può essere emessa SOLO in casi di comprovata urgenza come stabilito dal Ministero 

dell’Interno con la circolare n. 4 del 31-03-2017. (es: persona impossibilità a deambulare munita di regolare 

certificato medico).  

Il progetto della nuova CIE è finalizzato ad incrementare i livelli di sicurezza dell’intero sistema di emissione 

attraverso la centralizzazione del processo di produzione, personalizzazione e stampa della CIE, a cura dell’Istituto 

Poligrafico e Zecca della Stato (IPZS), nonché mediante l’adeguamento delle caratteristiche del supporto agli 

standard internazionali di sicurezza e a quelli anticlonazione ed anticontraffazione in materia di documenti 

elettronici. La nuova CIE oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino, è anche, per i soli cittadini 

italiani, un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato 

Italiano ha firmato specifici accordi. Il supporto fisico della CIE è dotato di un microprocessore senza contatto per 

la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell’identità del titolare, inclusi gli elementi 

biometrici primari (fotografia) e secondari (impronte digitali). A differenza di quella cartacea, la CIE è prodotta in 

formato tessera, dotata di microchip contactless e contenente il codice fiscale. 

CHI PUÒ RICHIEDERE LA CIE: 

La CIE  può essere richiesta  da tutti cittadini residenti o  dimoranti  nel   Comune di   BESSUDE,  mentre per i 

cittadini   non residenti e   impossibilitati    per comprovati  motivi  a  recarsi  presso il proprio Comune di 

residenza verrà fatta  richiesta di rilascio   previa trasmissione  del nulla osta da parte  Comune di residenza al  

Comune di BESSUDEI  cittadini  italiani residenti  all’estero  iscritti all’AIRE potranno,  invece, richiedere la nuova 

CIE  all’autorità consolare  competente  nei casi di primo rilascio, deterioramento,  smarrimento o  furto del 

documento di identificazione ,  possono comunque ottenere la carta di identità cartacea.  

MODALITÀ DI RICHIESTA 

Il cittadino può chiedere la CIE al Comune di residenza o di dimora nei seguenti casi: 

- primo rilascio di carta d'identità. 

- documento di identità precedente scaduto (o nei 180 giorni precedenti la scadenza). 

- documento  di  identità  precedente  rubato  o  smarrito (dietro presentazione  di  denuncia)  o  deteriorato 

(dietro presentazione della precedente carta di identità). 

VALIDITA’ 

La  validità della  carta  cambia a  seconda  dell'età del titolare  e  si estende,  rispetto  alla scadenza  sotto 

indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare: 

• minori di 3 anni – triennale 

• dai 3 ai 18 anni – quinquennale 

• maggiori di 18 anni – decennale 



Si ricorda che le carte di identità cartacee  in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro 

scadenza  (non si deve sostituire la carta d’identità nel caso di cambio di residenza, indirizzo o stato civile). 

  

PER IL RILASCIO DELLA CIE IL CITTADINO DEVE PRESENTARE:  

1. la tessera sanitaria; 

2. una fototessera recente delle dimensioni di 35 x 45 mm (larghezza x altezza) a colori con sfondo  chiaro  (stesso 

tipo di  quelle utilizzate  per il passaporto) o elettronico su supporto  USB format jpg, risoluzione  di almeno  

400dpi e una dimensione massima non superiore a 500KB;. 

3. per i cittadini appartenenti all'Unione Europea:documento  di viaggio in corso di validità (passaporto, carta di 

identità) rilasciato dallo stato di appartenenza; 

4. per i cittadini stranieri non comunitari: permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità o 

originale del permesso scaduto con ricevuta attestante la richiesta di rinnovo  

5.per i cittadini minorenni  è  richiesta la  presenza di almeno un genitore , per i 12enni è  necessaria  la presenza 

in quanto firmano  il documento e depositano le impronte digitali. 

Sono  necessari inoltre : 

• in caso di   documento valido per  l'estero: l'assenso  all'espatrio reso  da entrambi i genitori o dall'unico 

esercente  la  potestà o  dal  tutore (munito di atto di nomina). Se uno dei due genitori non può essere presente 

allo sportello è sufficiente che sottoscriva l'assenso e lo trasmetta unitamente alla fotocopia di un valido 

documento di identità. Nel caso di rifiuto all’assenso da parte di un genitore, è necessaria l’autorizzazione del 

Giudice Tutelare. 

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.           

COSTI E TEMPI DEL RILASCIO 

1) Primo rilascio o rinnovo alla scadenza: € 22,50 (di cui € 16,79 di competenza del Ministero dell’Interno ed € 

5,71 per il Comune);  

2) Duplicato per furto, smarrimento o deterioramento: € 27,50 (di cui € 16,79 di competenza del Ministero 

dell’Interno ed € 10,71 per il Comune).  

Sono previste le seguenti modalità alternative di pagamento: 

- In contanti  presso l’operatore di  sportello,  al  termine  della  procedura  finalizzata alla emissione della CIE. 

- pagamenti con bollettino di conto corrente postale n. 12362075 intestato al : 

  Comune  di  Bessude  – Servizio   Tesoreria   –  causale:   “Pagamento  Carta  d’Identità  Elettronica  per  primo  

  rilascio e/o duplicato”; 

- Tesoreria   Comunale   presso  Banco  di   Sardegna   C/C   bancario :   IBAN IT 24 J 01015 85090 0000000 12627 

    intestato a Comune di Bessude.  

Nelle due ultime modalità dovrà essere presentata la ricevuta di pagamento. 

 

Il rilascio del documento  non è più immediato come accade ora,  ma richiederà circa 6 giorni lavorativi dalla  

data della richiesta perché il documento verrà stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) e 

spedito tramite il servizio postale direttamente presso l'abitazione del richiedente o quello indicato al momento 

della  richiesta  di  rilascio.  Una persona delegata potrà provvedere  al  ritiro  del  documento, purché le sue 

generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta, oppure presso il Comune. 

E' opportuno pertanto controllare la data di scadenza della propria carta di  identità e di rivolgersi all’Ufficio 

Anagrafe in anticipo rispetto alla data di scadenza per evitare di  trovarsi sprovvisti di un valido documento di 

riconoscimento  

POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI 

A breve termine , al momento della richiesta della nuova CIE il cittadino maggiorenne potrà  facoltativamente 

(non è obbligatorio) indicare il consenso o il diniego esplicito alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte. 

Eventuali modificazioni della propria  volontà  espressa  potranno  essere  effettuate in  qualsiasi momento presso 

la propria ASL o al successivo rinnovo della carta d’identità elettronica stessa. 

 

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito : www.cartaidentità.interno.gov.it 


