
Carta d'identità elettronica (CIE) 

 
che a partire dal 4  giugno 2018 il Comune di Santa Giuletta  rilascerà la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) introdotta dall’art. 10, comma 3, 

del D.L. n. 78/2015, recante “Disposizioni urgenti in materia di Enti Territoriali” convertito in Legge n. 125 del 06 settembre 2015. 

 

Si tratta di un grande cambiamento rispetto al vecchio documento cartaceo, il quale non sarà più rilasciabile salvo casi particolari: 

• di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente come stabilito dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 8 del 05 settembre 

2017 ; 

• cittadini iscritti all'AIRE; 

 

 

Le principali novità sono le seguenti: 
 

• La Carta di Identità Elettronica – C.I.E. è richiesta dal cittadino presso l’ufficio anagrafico del Comune di residenza in caso di scadenza 

della propria carta di identità (oppure in seguito a smarrimento o furto, previa presentazione della relativa denuncia, o deterioramento), 

preferibilmente su appuntamento. 
• Se la richiesta è fatta per un minorenne:   

� deve essere presente il minore e almeno un genitore: 

� occorre compilare l'apposito modulo firmato dai genitori e corredato della fotocopia del documento d'identità del genitore 

eventualmente non presente. 

• Il rilascio della CIE non sarà più immediato come accade ora, ma richiederà circa 6 giorni (esclusi i festivi), perché il documento verrà 

stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) e spedito, a scelta del cittadino, presso il proprio domicilio o presso il 

Comune. SI INVITA PERTANTO A VERIFICARE ATTENTAMENTE LA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI IN POSSESSO, 
SPECIALMENTE IN VISTA DI UN VIAGGIO. 

• Anche i tempi di elaborazione della richiesta saranno più lunghi, indicativamente 15-20 minuti a fronte dei 5-10 attuali. 

• Si tratta di un documento biometrico, perciò sarà necessario rilevare anche le impronte digitali del titolare. 

• La fotografia consegnata dal cittadino verrà acquisita tramite scansione pertanto dovranno essere rigorosamente rispettati gli standard 

ICAO. 

• La CIE oltre ad essere un documento fisico è anche un documento virtuale; all’atto dell’emissione verrà creata un’identità digitale che 

permetterà l’accesso a diversi servizi pubblici on-line. 

• La carta d'identità dura dieci anni e scade nel giorno del compleanno (per i minori fino a 3 anni dura 3 anni; da 3 a 17 anni dura 5 anni). 

E' possibile rifare il documento nei 6 mesi precedenti la scadenza. La variazione di residenza non è un motivo per rifare il documento. 

• All'atto della emissione della carta di identità è possibile esprimere la propria volontà riguardo alla donazione di organi e tessuti, per 

approfondimenti è possibile consultare il sito del Centro Nazionale Trapianti (www.trapianti.salute.gov.it) oppure l'Azienda Sanitaria di 

competenza). 

• Il costo di emissione della nuova carta di identità elettronica è il seguente: € 22,21 (16,79 per costi di produzione che verranno restituiti 

allo Stato, € 5,16 per diritti fissi ed € 0,26 quali diritti di segreteria. 
• La nuova CIE si fa anche per  persone allettate o impossibilitate a recarsi in ufficio. 

 
 

LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE ATTUALMENTE IN POSSESSO DEI CITTADINI MANTENGONO LA LORO VALIDITÀ A 
TUTTI GLI EFFETTI FINO ALLA DATA DI SCADENZA, PERTANTO NON SUSSISTE ALCUN OBBLIGO DI SOSTITUIRLE CON 
LA CIE. 
 

Gli orari per il rilascio della CIE sono i seguenti: 

 

Da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

il martedi e giovedi dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 

 
Normativa: 

R.D. n. 773 del 18.6.1931 Approvazione del TULPS 

R. D. n. 635 del 06.05.1940  Approvazione del Reg. per l'esecuzione del T.U. 19.6.31, n. 773 delle Leggi di P.S.·  

D.P.R. n. 1656 del 30.12.1965 Norme sulla circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE·  

D.P.R. n. 649 del 6.8.1974 Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio·  

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 T.U. delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa 

D.L. n. 112 del 25.06.2008 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.  

Circolare Ministeriale n. 10/2016. 

Circolare Ministeriale n. 8 /2017 


