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CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Dal 2 maggio 2018 l'Ufficio Anagrafe del Comune di Fenestrelle rilascia la carta d'identità in
formato elettronico.
Cambia l'iter di acquisizione per i cittadini: l'Anagrafe non rilascia alcun documento, perché il
sistema diventa nazionale e le informazioni saranno inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, che provvederà a stampare la nuova carta e ad inviarla via posta direttamente
all’indirizzo indicato dal cittadino dopo sei giorni circa.
Rispetto alla vecchia tessera cartacea, la nuova contiene anche il codice fiscale, ha un
numero nazionale unico composto da lettere e numeri e prevede l'acquisizione delle impronte
digitali.
La nuova carta elettronica consentirà anche di esprimere, al momento della richiesta di
emissione, il consenso o il rifiuto alla donazione degli organi. Questa informazione potrà essere
modificata in qualsiasi momento rivolgendosi all'ASL.
Costo
Per il rilascio della carta è previsto il pagamento di Euro 22,00.
In caso di smarrimento o deterioramento è previsto il pagamento di Euro 27,00.
L’importo dovrà essere versato, in contanti, allo sportello di rilascio, prima dell’inizio delle
operazioni di caricamento dei dati.
Durata
La durata è rimasta invariata rispetto a quella cartacea:
- Durata di 3 anni (fino ai 3 anni di età)
- Durata di 5 anni (dai 3 ai 18 anni)
- Durata di 10 anni (oltre i 18 anni)
Richiesta rilascio
Per il rilascio della carta d'identità elettronica, é necessario prenotarsi presentandosi
direttamente all’ufficio anagrafe oppure telefonando al n. 012183910.
Il giorno dell’appuntamento prefissato, il cittadino deve recarsi all’ufficio anagrafe munito di:
•

documento scaduto. In caso di documento deteriorato consegnare il documento da
sostituire. In caso di smarrimento o di furto portare la denuncia presentata alla Stazione
Carabinieri e un altro documento di identità (patente, passaporto,...) oppure 2 testimoni.

•

una fototessera recente avente le caratteristiche dettate dal Ministero dell’Interno e
descritte sul sito della polizia di stato all’indirizzo:
https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf

•

importo dovuto per il rilascio

•

tessera sanitaria

(€ 22,00 oppure € 27,00)

Consegna della CIE
La Carta di Identità Elettronica viene stampata presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
che provvede anche alla spedizione, normalmente entro 6 giorni dalla richiesta.
Al momento della richiesta ogni cittadino può scegliere una tra le seguenti modalità di
consegna del documento:
• presso l’indirizzo di residenza,
• presso un indirizzo di sua preferenza,
• presso il Comune.
Cittadini stranieri
Ai cittadini stranieri la CIE viene rilasciata con le stesse modalità adottate per i cittadini italiani,
ma ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per
l’espatrio.
Cittadini minorenni
Con le stesse modalità di cui sopra, viene rilasciata la CIE anche ai minori con le avvertenze di
seguito riportate:
• è necessaria la presenza del minore che abbia già compiuto i 12 anni, per la firma della
richiesta;
• è necessaria la presenza di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci, muniti di un
documento di identità valido. Qualora un genitore non possa recarsi allo sportello per la
firma, dovrà produrre la dichiarazione di assenso all’espatrio del minore allegando copia
del proprio documento di identità. Con la presenza di un solo genitore, senza l'assenso
all'espatrio del genitore non presente, la carta verrà rilasciata non valida per l'espatrio.
Impossibilità a presentarsi
Nel caso di impossibilità del cittadino a recarsi personalmente allo sportello, a causa di malattia
o per altro impedimento, un suo delegato deve recarsi allo sportello con la documentazione e
le informazioni previste per il rilascio. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore un
appuntamento presso il domicilio del titolare per la firma della richiesta.
Carta di identità cartacea
Dall’entrata a regime della carta di identità elettronica, il rilascio del documento cartaceo è
limitato ai soli casi urgenti previsti dalla circolare n. 08/2017 del Ministero dell’Interno:
• motivi di salute,
• motivi di viaggio,
• consultazioni elettorali,
• partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
La richiesta, motivata e corredata da documentazione comprovante l’urgenza, dovrà essere
sottoscritta e consegnata all’operatore dello sportello. Non è ammessa l’autocertificazione dei
motivi per cui è richiesta.
La carta di identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino
sia iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
IMPORTANTE: Le carte di identità in formato cartaceo rilasciate fino all’emissione della CIE
mantengono la propria validità fino alla scadenza.

