
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) 

 

COS’E’? 

 

La carta di identità elettronica (CIE) è l'evoluzione del documento di identità in versione cartacea: 

è il documento personale che attesta in modo certo l'identità del cittadino sia in Italia che all’estero. 

 

La carta di identità elettronica (Decreto ministeriale 23/12/2015, art. 3): 

 è realizzata in materiale plastico 

 ha le dimensioni di una carta di credito 

 è caratterizzata da sofisticati elementi di sicurezza e da un microchip a radiofrequenza che 

memorizza i dati del titolare. 

 

Rispetto alla tradizionale carta d'identità cartacea, quella elettronica: 

 riporta il proprio codice fiscale 

 contiene le proprie impronte digitali 

 può essere usata per accedere ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione. (per 

avere maggiori informazioni visitare il sito www.cartaidentità.interno.gov.it)  

 

La validità della carta di identità è di 10 anni con le seguenti eccezioni: per i minori di età inferiore a 

3 anni: validità 3 anni; per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni: validità 5 anni. 

 

 

COSA OCCORRE 

 

Per ottenere la nuova carta d'identità l’interessato deve recarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe e 

presentare: 

- la tessera sanitaria per una più veloce acquisizione dei dati;  

- N.1 fototessera recente (non fatta più di 6 mesi prima e corrispondente ai canoni ICAO) 

- la vecchia Carta d'identità scaduta o in scadenza (è possibile chiedere il rinnovo da 180 giorni 

prima della scadenza o in seguito a furto, smarrimento o deterioramento (il cambio di residenza 

NON è motivo per rinnovare la carta) o altro documento di riconoscimento (documento con 

fotografia emesso da amministrazione italiana) 

 

PER I MINORI: presenza del minore e di almeno un genitore, consegna dell'apposito modulo, 

firmato dai genitori e corredato della fotocopia del documento d'identità del genitore non presente. 

 

 

ORARI E GIORNI DI EMISSIONE 

 

La CIE sarà rilasciata nei seguenti giorni: 

- Il LUNEDI’ dalle 10:00 alle 13:00 

- Il SABATO dalle 08:30 alle 12:00 

 

 

QUANTO COSTA 

 

Il costo è di 22,00 euro (complessivo fra supporto, spedizione e diritti di segreteria). 

 



ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

 

Al momento della richiesta saranno acquisite le impronte digitali. 

Inoltre dovrà essere indicato a quale indirizzo si desidera ricevere il documento, infatti la Carta 

d'identità elettronica viene rilasciata dal Ministero degli Interni, stampata dall’Istituto Poligrafico 

dello Stato e spedita entro 6 giorni lavorativi, quindi non più rilasciata immediatamente dall'Ufficio 

Anagrafe come prima. 

Il cittadino può scegliere di ricevere la carta all'indirizzo di residenza; ad altro indirizzo, delegando 

altra persona al ritiro, oppure ritirarlo presso il Comune.  

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

grave (persone allettate) o altre motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura), un suo 

delegato dovrà recarsi in Comune con la documentazione attestante l'impossibilità a presentarsi allo 

sportello. Il delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare o un altro suo documento di 

riconoscimento, la fotografia ed indicare l'indirizzo di spedizione della CIE e concordare 

l'appuntamento al domicilio del titolare per completare la procedura. 

La carta di identità valida per l’espatrio, rilasciata agli italiani minori di 14 anni, può riportare, a 

richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio 

dei minori di 14 anni è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o 

di chi ne fa le veci o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso, 

il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto cui i minori sono affidati. Tale 

dichiarazione è convalidata dalla Questura. 

 

 

FURTO O SMARRIMENTO 

 

Se un cittadino perde la CIE deve sporgere regolare denuncia presso le forze dell’ordine 

e contattare il servizio di supporto del Ministero dell'Interno per far bloccare il suo documento 

(Decreto ministeriale 23/12/2015, art. 7).  

La domanda di rinnovo deve essere presentata sempre presso il proprio Comune di residenza o 

dimora. 

 

 

EMISSIONE CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA  

 

In alcuni casi sotto riportati, potrà essere richiesta in deroga la carta d’identità cartacea: 

- Viaggi all’estero  

- Per salute  

In entrambe i casi l’urgenza dovrà essere comprovata da adeguata documentazione. 

 

 

CASI PARTICOLARI 

 

I cittadini iscritti all'AIRE possono fare soltanto il documento cartaceo: non occorre l'appuntamento; 

devono presentare il passaporto e occorrono 2 fototessere. 

I cittadini che chiedono l'emissione della carta d'identità con nulla osta del comune di residenza 

possono fare soltanto il documento cartaceo: occorrono 2 fototessere. 


