Informativa per il rilascio della carta d’identità elettronica (C.I.E.)
La richiesta di rilascio della nuova carta d’identità elettronica viene presentata
presso l’ufficio anagrafe in Piazzetta Giustina Berengaria, anche previo
appuntamento da prendere collegandosi al sito http://agendacie.interno.gov.it
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00,
il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00
il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Documentazione da presentare per la richiesta della carta d’identità elettronica:
 1 foto tessera, recente, che deve rispettare gli standard ICAO in particolare deve
avere:
- sfondo chiaro ed a tinta unita
- sguardo rivolto all’obiettivo e bocca chiusa. I bambini di età inferiore ai 6 anni
sono esentati da questa regola
- gli occhi devono essere aperti e visibili. Per bambini di età inferiore ai 6 mesi
vengono accettate foto con occhi chiusi
- soggetto in primo piano, viso e spalle visibili ed inquadratura frontale
- gli occhiali non devono introdurre riflessi e le lenti non devono essere colorate
- sono ammessi solo copricapo tenuti per motivi religiosi che non nascondano il
viso ed il mento
 Il cittadino deve presentarsi con un documento di riconoscimento valido o con la
precedente carta d’identità scaduta o in scadenza (può essere rilasciata una nuova
carta d’identità fino a centoottanta giorni prima della scadenza)
La nuova carta d’identità elettronica si può richiedere alla scadenza della propria
carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento.
La CIE è spedita direttamente al cittadino che la riceverà entro 6 giorni dalla
richiesta, presso il Comune o presso un indirizzo da lui indicato.
La validità varia a seconda dell’età del titolare ed è di:
3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
5 anni per i minori di età compresa tra i 3 anni e i 18 anni;
10 anni per i maggiorenni.

COSTO
Il costo del documento, stabilito dal Ministero delle Finanze, è di € 16,79 più i diritti
spettanti al Comune per un totale di Euro 22,00.
DESCRIZIONE DELLA CIE
La carta d’identità elettronica è l’evoluzione del documento di identità in versione
cartacea.
Per i dettagli vedi il sito www.cartaidentita.interno.gov.it

Normativa di riferimento
•

•
•
•
•
•
•

L. n. 43 del 31 marzo 2005 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le
attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici
dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di
concessione.
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”.
DPCM n. 437 del 22 ottobre 1999 “Regolamento recante caratteristiche e modalità di rilascio
della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico”.
Decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito nella Legge n. 125 del 06/08/2015 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 188 del 14/08/2015.
Decreto del Ministero dell’Interno del 23 dicembre 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
30 dicembre 2015
Circolare del Ministero del’Interno n. 10 del 10 giugno 2016
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 139 del 16 giugno 2016.

