AVVISO
RILASCIO NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
Si informano i cittadini che a partire dal giorno 15 MAGGIO 2018 il Comune di
Altofonte rilascerà la Carta di Identità Elettronica (CIE) e pertanto dalla stessa data
NON SARÀ PIÙ RILASCIATA LA CARTA D’IDENTITÀ IN FORMATO CARTACEO salvo i
casi di reale e eccezionali previsti da apposite circolari ministeriali, di documentata
urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, allegando per ogni
circostanza idonea documentazione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, di cui all'art. 47del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, contenente le informazioni
necessarie a verificare la veridicità dell'urgenza dichiarata.
La carta d’identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il
cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
Le carte di identità già emesse restano comunque valide fino alla loro naturale
scadenza e, pertanto, il nuovo documento potrà essere richiesto soltanto a partire
dal 180° giorno precedente tale scadenza.
La nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) potrà essere richiesta:



Prenotandosi online all’indirizzo: agendacie.interno.gov.it inserendo i propri
dati, il Codice Fiscale, la mail personale (scelta consigliata);

 Direttamente allo sportello comunale dell’Ufficio Anagrafe;
Nel giorno stabilito per l’appuntamento, il cittadino dovrà presentarsi
personalmente presso gli sportelli dell’Ufficio anagrafe munito della carta d’identità
in scadenza, di una fotografia formato tessera recente su sfondo bianco (conforme
a prescrizioni del Ministero dell'Interno per il rilascio del passaporto), e della tessera
sanitaria.
I cittadini non comunitari devono presentare anche l'originale del permesso di
soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della
ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza
del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.
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Il costo è di €. 22,00, da versare alle casse del Comune in contanti o tramite POS al
momento della richiesta, di cui:
 €. 16,79 per il ristoro dei costi di gestione sostenuti dallo Stato, compresi
quelli di spedizione;
 € 5,21 per diritti fissi e di segreteria;
Il corrispettivo dei costi di gestione sostenuti dallo Stato è fissato dall'art. 1 del decreto del
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 25 maggio 2016

Nel caso di smarrimento o furto il costo sarà di
 €. 16,79 per il ristoro dei costi di gestione sostenuti dallo Stato, compresi
quelli di spedizione;
 € 10.16 per diritti fissi e di segreteria;
La nuova carta d’identità elettronica sostituisce integralmente il documento
tradizionale cartaceo: è in policarbonato e ha le dimensioni di una carta di credito; è
dotata di particolari sistemi di sicurezza, di un microchip a radiofrequenza che
memorizza i dati del titolare, compresi gli elementi biometrici (come le impronte
digitali), di una foto in bianco e nero stampata a laser che ne garantisce un’elevata
resistenza alla contraffazione. È valida per la registrazione e l’accesso ai servizi
online della Pubblica Amministrazione erogati attraverso il Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID - rif. su www.spid.gov.it ).
La carta di identità NON deve essere alterata o modificata perché perde di validità.

E’ prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare al momento della
richiesta, ai sensi dell’articolo 3 del T.U.L.P.S., emanato con regio decreto
n.773/1931, il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di
morte così come disciplinato dalle linee guida adottate dal Ministro dell’Interno
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congiuntamente al Ministero della Salute con nota n.0002128 del 29 luglio 2015.
Eventuali modificazioni della propria volontà espressa potranno essere effettuate in
qualsiasi momento presso la propria ASL o al successivo rinnovo della carta
d’identità elettronica stessa
Il Comune acquisirà i dati del cittadino che verranno trasmessi al Ministero
dell’Interno, il quale provvederà alla stampa, personalizzazione e consegna del
documento presso l’indirizzo indicato dal titolare, oppure a richiesta presso la Sede
municipale, entro 6 giorni lavorativi. In caso di mancata consegna all’indirizzo verrà
lasciato un avviso di giacenza nella cassetta delle lettere ( si consiglia di verificare la
presenza del proprio nome su citofono e cassetta postale).
Terminate

le operazioni, al cittadino verrà rilasciata una ricevuta che attesta
l’avvenuta registrazione, insieme alla prima metà del Pin e del Puk identificativo
corrispondente alla carta di identità elettronica.
Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare il documento contestualmente alla
richiesta, raccomandiamo ai cittadini di rivolgersi all’Ufficio anagrafe in anticipo
rispetto alla data di scadenza dell’attuale carta d’identità (non prima, comunque, di
180 giorni dalla naturale scadenza).
Informazioni
La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino ha cambiato indirizzo o
residenza (Circolare MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992).
Non esiste più un limite di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo
un differente periodo di validità:
 vale 3 anni per i minori di tre anni;
 vale 5 anni per i minori di eta' compresa fra 3 e 18 anni;
 vale 10 anni per i maggiori di 18 anni.
I minorenni possono ottenere la carta d’identità elettronica fin dalla nascita. Al
momento della richiesta è necessaria la presenza del minore che a partire dai 12
anni può firmare i documenti necessari e deposita le impronte digitali.
Sono inoltre necessari
 un documento del minore (se in possesso)
 in caso di documento valido per l’estero: l’assenso di entrambi i genitori o
dell’unico esercente la patria potestà o del tutore (munito di atto di nomina) ;
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se uno dei genitori non può essere presente allo sportello è sufficiente che
sottoscriva l’assenso e lo trasmetta unitamente alla fotocopia di un
documento d’identità valido.
Non possono ottenere la carta d’identità valida per l’espatrio
 i minori per i quali non esiste l’assenso dei genitori o del tutore
 i cittadini con situazioni di impedimento all’espatrio
 i cittadini comunitari o extracomunitari
Il tempo stimato per la richiesta di ogni CIE è di circa 15/20 minuti.
Normativa di riferimento

 D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali",
convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
 Decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 30.12.2015 Art. 5 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il
"Codice dell'amministrazione digitale"
 Art. 3 T.U.L.P.S.
 art.291 comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635
 D.P.R. 6/8/1974 n. 649
 Art. 31 L.133/2008
 CIRCOLARE N. 10/2016 - Ministero dell'Interno - Nuova carta d'identità
elettronica.
 CIRCOLARE N. 11/2016 - Ministero dell'Interno - Ulteriori indicazioni in ordine
all'emissione della nuova CIE
 Delibera di Giunta Comunale n.21 del 23/03/2018 – Settore 1°
Amministrativo - determinazione costi per il rilascio della carta d’identità
elettronica e della carta d’identità cartacea;
 Altre informazioni all’indirizzo : http://www.cartaidentita.interno.gov.it/
In caso di smarrimento o furto della CIE, il cittadino è tenuto a sporgere regolare
denuncia presso le forze dell’ordine; successivamente, contattando il numero
telefonico apposito (numero verde 800263388), potrà richiedere l’interdizione del
suo documento: il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00 e il
sabato dalle ore 8.00 alle 14.00.
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