
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA  
   

A partire dal 1 ottobre 2018 il Comune di Dolegna del Collio ha iniziato il rilascio 
della nuova Carta d'identità elettronica (CIE).   
  
La CIE è il documento che dimostra l’identità della persona, ha la forma di una carta di credito in materiale 
plastico ed è dotata di un microchip a radiofrequenza (RF) contenente i dati del titolare.   
La foto viene stampata al laser con un sistema anti contraffazione.  
Sul retro della carta viene riportato il Codice Fiscale, anche con un codice a barre.   
 
La validità della nuova Carta d'identità elettronica varia a seconda dell'età del titolare:  
  

•   3 anni per i bambini di età inferiore a 3 anni;   
•   5 anni per i minori di età compresa tra 3 e 18 anni;   
• 10 anni per i maggiorenni.   
 

Tutte le vecchie carte d'identità cartacee già rilasciate o prorogate restano valide fino alla loro naturale 
scadenza, NON si può sostituire la carta d’identità cartacea ancora valida con la CIE.  
 
  

A COSA SERVE:   
 

 quale documento di riconoscimento (al pari di altri quali ad es. passaporto o patente di guida). 
 

 quale documento valido per l'espatrio (eventualmente) per i soli cittadini italiani.  
Quando non viene validata per l'espatrio sulla carta appare un’apposita dicitura.  
La validità all'espatrio NON È PREVISTA per tutti i cittadini stranieri. 
La validità all’espatrio permette la circolazione negli stati aderenti all’accordo di Schengen. 
L’elenco completo di tali stati è disponibile sul sito: 
http://www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto/ 
 

 per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che permette 
l’accesso ai servizi on line erogati dalle PP.AA.  
Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.spid.gov.it/ 
 

  

COME RICHIEDERLA:   
 
Il rinnovo deve essere prenotato, contattando l’ufficio Anagrafe al numero telefonico 0481 60346 interno 2, 
oppure di persona allo sportello. 
 
Il documento può essere rinnovato fino a 6 mesi prima della sua data di scadenza, oppure nel caso di furto, 
smarrimento o deterioramento dello stesso. 
 
All'atto della richiesta il cittadino dovrà presentarsi munito di:   
 

 carta d'identità scaduta o denuncia in originale nel caso di  furto o smarrimento;   

 codice fiscale o tessera sanitaria;   

 documento d’identità equipollente (passaporto o altro) nel caso di primo rilascio 

 permesso di soggiorno valido in caso di cittadino extracomunitario 

 una foto tessera recente (max 6 mesi) in formato:  
 

a) cartaceo, tipo passaporto (scattata su sfondo chiaro e uniforme, con posa frontale, a capo scoperto - 
ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia 
ben visibile).   

 

b) digitale, su supporto USB, rispettando oltre alle suddette caratteristiche anche le seguenti:  
• Definizione immagine: almeno 400 dpi  
• Dimensione del file: massimo 500kb  
• Formato del file: JPG  

  
L'operatore controlla i dati anagrafici e scansiona con un apposito lettore le impronte digitali del cittadino 
(esclusi i bambini fino ai 12 anni).   

http://www.poliziadistato.it/articolo/1087-Passaporto/
https://www.spid.gov.it/


TEMPI DI CONSEGNA:   
 
Il documento non viene consegnato subito al cittadino: 
 
la stampa della CIE viene eseguita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con sede a Roma che 
spedisce il documento in circa 6 giorni lavorativi tramite lettera raccomandata all’indirizzo indicato dal 
richiedente. Per il ritiro può essere indicato un delegato al momento della richiesta.   
 
Al termine della procedura di richiesta viene rilasciato al titolare un modulo con il riepilogo dei dati e 
contenente il numero della CIE con la prima parte dei codici PIN e PUK. La seconda parte sarà contenuta 
nella lettera che verrà spedita dall'Istituto Poligrafico insieme alla CIE appena emessa.   
  
Non si rinnova il documento per le variazioni di residenza, indirizzo o stato civile.  
 
  

COSTI:   
 

 nuova emissione o per documento scaduto:  € 22,00 

 duplicato per smarrimento o deterioramento: € 27,00 
   
Il versamento, in contanti, deve essere effettuato direttamente all'Ufficio demografico prima di procedere 
all'avvio della pratica di acquisizione dati.   
 
  

SMARRIMENTO O FURTO DELLA CIE:   
 
E' necessario esibire l’originale della ricevuta della denuncia presentata ad un’Autorità di Pubblica Sicurezza 
(Carabinieri, Polizia, Questura, ecc.) 
 
In caso di furto o smarrimento avvenuti all'estero è valida la denuncia fatta presso il Consolato o 
Ambasciata italiana.  
 
In caso di denuncia presentata ad organi stranieri (es. Polizia locale) la stessa dovrà essere rifatta ad 
un’Autorità di Pubblica Sicurezza in Italia.   
 
  

MINORI DI ETÀ:   
 
La CIE sarà rilasciata al minorenne cittadino italiano di età compresa tra 0 e 18 anni accompagnato da 
entrambi i genitori muniti di documento d'identificazione valido, più la foto tessera ed il codice fiscale 
dell’interessato.  
 
La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare, a 
richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.  
 
I genitori (siano essi coniugati, separati o divorziati, o naturali) firmano l'istanza con le dichiarazioni di non 
impedimento e di assenso all'espatrio, sui modelli prestampati.  
 
Nel caso in cui uno o i due genitori non possano raggiungere lo sportello anagrafe, colui il quale non si 
presenta può compilare e sottoscrivere al proprio domicilio l'atto di assenso allegando copia di un 
documento di identità in corso di validità. 
 
Se uno dei due genitori è irreperibile o non consenziente, per la validità all’espatrio è necessaria  
l'autorizzazione del Giudice Tutelare del Tribunale competente.  
 
Per il minorenne figlio di genitore vedovo o riconosciuto da un unico genitore naturale è necessaria la sola 
firma di chi esercita la potestà genitoriale.   
 
L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni 14 è subordinato alla condizione che essi 
viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.  
 
Nel caso in cui il minore di anni 14 viaggi con persona diversa dal genitore a cui il minore è affidato, è 
necessaria una dichiarazione di accompagno, che deve essere convalidata dalla Questura.   
 



 

ALTRE INFORMAZIONI   
 
Al momento della richiesta di emissione della Carta di Identità Elettronica le persone maggiorenni, se lo 
desiderano, possono esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti sottoscrivendo una dichiarazione 
che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT) che raccoglie e conserva tutte le dichiarazioni di 
volontà sulla donazione di organi e tessuti espresse dai cittadini residenti in Italia, incluse quelle registrate 
presso le Aziende Sanitarie e l’A.I.D.O. Ulteriori informazioni in materia sono disponibili ai seguenti links: 
www.trapianti.salute.gov.it 
www.aido.it 
 
  
  
 
Per ulteriori informazioni sul rilascio e le potenzialità della Carta d’Identità Elettronica (CIE) è pure 
consultabile il sito dedicato a cura del Ministero dell’Interno:  
 
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/  
  
  

                    

http://www.trapianti.salute.gov.it/
http://www.aido.it/

