Comune di Montevecchia
Provincia di Lecco
LA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA – REQUISITI E INFORMATIVA
CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
Chiunque sia residente nel Comune Montevecchia. I cittadini residenti in altro Comune italiano
possono chiedere la Carta d’identità solo per gravi e comprovati motivi di impossibilità a recarsi
presso il proprio Comune di residenza che deve trasmettere il nulla osta al rilascio.
IMPORTANTE:
Al momento della richiesta della CIE viene effettuata la verifica di allineamento del codice fiscale
del cittadino tra Anagrafe Comunale e l’Indice Nazionale delle Anagrafi. In caso di mancato
allineamento, NON E’ POSSIBILE RILASCIARE LA CIE; si deve procedere alla risoluzione del
problema e fissare un altro appuntamento.
TEMPI DI RILASCIO E COSTI
L’operazione allo sportello richiede mediamente 20/30 minuti. La procedura prevede il
collegamento telematico con il Ministero dell’interno, il mancato collegamento o la lentezza dello
stesso non sono imputabili all’operatore comunale.
La CIE non viene rilasciata immediatamente, ma viene spedita dall’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato non prima di 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Il cittadino può scegliere la consegna:
• Presso indirizzo di residenza
• Presso un indirizzo di sua preferenza
• Presso il comune. In questo caso deve presentare il modulo di ricevuta rilasciato al
momento della richiesta. Può delegare per iscritto un’altra persona al ritiro.
La Carta d’Identità elettronica ha un costo (da versare in contanti al momento della richiesta) pari
a:
• 22,20 euro per il rilascio/rinnovo;
• 27,35 euro per il duplicato nel caso di smarrimento o deterioramento.
Si invitano i cittadini a verificare per tempo la validità dei propri documenti e dei propri familiari
soprattutto in previsione di un viaggio all’estero.
PROCEDURA
La richiesta può essere presentata a partire da 180 giorni prima della scadenza della propria carta
d’identità. Non è necessario richiedere una nuova carta d’identità in occasione del cambio di
residenza e dell’indirizzo. Al momento della richiesta controllare con attenzione i propri dati: ogni
modifica o correzione successiva alla consegna della CIE sarà considerata come richiesta di
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duplicato. Si precisa che le carte d'identità cartacee o elettroniche già in possesso dei cittadini
continueranno ad aver validità sino alla loro naturale scadenza.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Il cittadino deve recarsi PERSONALMENTE nel giorno e nell’ora concordati nella prenotazione allo
sportello con:
•

Carta d’Identità in scadenza o scaduta (che deve essere obbligatoriamente consegnata allo
sportello). In caso di denuncia di furto/smarrimento presentare la relativa denuncia in
originale;

•

Codice fiscale o tessera sanitaria;

•

N. 1 fotografia formato tessera non anteriore a 6 mesi e che deve rigorosamente rispettare
gli standard ICAO (http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto)

•

A partire dai 12 anni vengono rilevate le impronte digitali del titolare.

Per i cittadini stranieri (maggiorenni e minorenni) occorre il permesso di soggiorno valido oppure
ricevuta domanda di rinnovo presentata entro 60 gg dalla scadenza e copia del permesso di
soggiorno scaduto. Ai cittadini stranieri e comunitari (maggiorenni e minorenni) viene rilasciata la
CIE non valida per espatrio.
PROCEDURA PER MINORI
Il cittadino minorenne DEVE ESSERE PRESENTE allo sportello con entrambi i genitori i quali
devono rendere l’assenso per l’espatrio. Se uno dei genitori non può essere presente deve
compilare firmare e consegnare all’altro genitore dichiarazione di assenso all’espatrio (CLICCA QUI
PER SCARICARE IL MODULO) con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
N.B.: • Non occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare nel caso in cui la richiesta è fatta
dall'unico genitore naturale che ha riconosciuto il figlio e nel caso di vedovi.
• Se chi richiede la carta d'identità è un interdetto, occorre presentare anche la copia del
provvedimento d'interdizione. Nel caso in cui la carta d'identità è richiesta valida per l'espatrio,
occorre la presenza del tutore con un documento valido.
CARATTERISTICHE
La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l'identità del cittadino,
realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati
elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare,
compresi elementi biometrici come fotografia ed impronte digitali.
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La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un'elevata resistenza alla contraffazione.
Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.
Oltre all'impiego ai fini dell'identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere
utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID -Sistema Pubblico di Identità Digitale
(www.spid.gov.it), utilizzando i codici PIN e PUK rilasciati all’atto della richiesta (prima parte) e al
ricevimento della CIE (seconda parte). Tali codici sono da custodire per tutta la durata del
documento in quanto non sono duplicabili in caso di smarrimento.
Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l'accesso ai servizi erogati dalle PP.AA.
La validità della Carta di identità varia a seconda all'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 e i 18 anni;
>10 anni per i maggiorenni.
DONAZIONE ORGANI
Il cittadino maggiorenne può decidere:
• Di non esprimere la scelta
• Di dare il consenso alla donazione
• Di dare il diniego alla donazione.
Negli ultimi due casi viene trasmessa la comunicazione al Centro Nazionale Trapianti. In caso di
consenso il cittadino compila e firma la dichiarazione di volontà. Nulla viene scritto sulla CIE.
Eventuali modifiche della volontà espressa possono essere effettuate in qualsiasi momento presso
la Asl di appartenenza oppure al momento della richiesta di nuova CIE.
Per informazioni http://trapianti.salute.gov.it
CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO AIRE
La CIE non viene rilasciata ai cittadini iscritti all’AIRE. Verrà rilasciata unicamente quella cartacea.
CARTA IDENTITA’ CARTACEA
Viene rilasciata ESCLUSIVAMENTE nei seguenti casi, adeguatamente documentati e dichiarati dal
cittadino sotto la propria responsabilità: salute, viaggio, consultazioni elettorali e partecipazione a
concorsi o a gare pubbliche, disallineamento non immediatamente modificabile del codice fiscale
con Anagrafe Tributaria e Ina.
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