COMUNE DI MALTIGNANO
Via Nuova n°1 , tel. 0736-304122-304457 fax. 0736-304463 - P. Iva 00364960443
Pec: anagrafe.comune.maltignano@emarche.it

La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) – NOTA INFORMATIVA
La CIE è un documento di riconoscimento personale e costituisce mezzo di identificazione ai fini di polizia ed ha anche valore di
Codice Fiscale.
La nuova CIE ha caratteristiche di elevata tecnologia in conformità agli standard europei e ciò consente una maggiore sicurezza in
termini di impossibilità di falsificazione del documento; il materiale plastico utilizzato è meno soggetto a deterioramento e
permetterà una maggiore durata del documento.
La nuova CIE contiene un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell’identità del
titolare, compresi gli elementi biometrici (fotografica e impronta digitale - www.cartaidentita.interno.gov.it). Potrà essere usata
in futuro come strumento di identificazione per accedere ai servizi della PA attraverso lo SPID – Sistema Pubblico di Identità
Digitale (www.spid.gov.it).
In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità,
precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del
minore, in analogia con la durata del passaporto.
La CIE è titolo valido per l'espatrio nei paesi della Unione Europea ed in altri Stati con i quali sono in vigore apposite convenzioni.
Il richiedente non deve però trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio di passaporto, dichiarazione che effettua sotto
la sua responsabilità e sottoscrive dinanzi all'operatore al momento del rilascio; per i paesi in cui è possibile espatriare con la
carta di identità si rimanda a www.viaggiaresicuri.it, sito del Ministero degli Affari Esteri.

Requisiti e documentazione per l'emissione della CIE:
· essere residente nel comune di Maltignano ed avere il codice fiscale "validato" (tale verifica si effettua al momento della
richiesta con l’Ufficiale d’Anagrafe).
· una foto formato tessera (in formato cartaceo o elettronico, su supporto USB), a capo scoperto, in formato cartaceo o
informatico. Lo sfondo deve essere uniforme di colore chiaro, la foto deve essere frontale, riportare solo il soggetto e
mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle. Gli occhi devono essere ben visibili, non coperti da capelli, non sono
ammesse foto con gli occhi rossi. Non sono ammessi occhiali con le lenti colorate. Le lenti devono essere trasparenti in modo
che gli occhi siano ben visibili, la montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi, non è ammesso il riflesso sulle lenti. Non
sono ammessi copricapo a meno di motivi religiosi. Se per motivi religiosi si ha l’obbligo di portare copricapo, bisogna
comunque mostrare chiaramente il viso (indicazioni dell’ICAO – Ente deputato alla standardizzazione dei documenti di
viaggio) - Chiarimenti ed esempi sulle foto tessera dal sito della Polizia di Stato
· Carta di identità scaduta e/o altro documento di identità che consenta il riconoscimento del richiedente (passaporto,
patente di guida, o altro documento munito di fotografica rilasciato da una amministrazione dello Stato)
· passaporto e/o permesso di soggiorno nel caso che il richiedente sia un cittadino straniero.

Carta di identità per minorenni (italiani o stranieri) o per maggiorenni con figli minorenni
In conformità al Decreto-Legge n. 70 del 13 maggio 2011, è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta di identità,
precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del
minore, in analogia con la durata del passaporto.

Rilascio della carta d'identità a minorenni italiani
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e del minore stesso.
N.B.: Il minore che ha compiuto 12 anni deve firmare la C.I.E. e devono essere rilevate le impronte digitali.
E' possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, ma in questo caso occorrerà la presenza di un altro
soggetto maggiorenne in qualità di testimone, oppure la presentazione di un altro documento di identità del minore (passaporto
o il certificato di identità con fotografia precedentemente rilasciato ai minori di anni 15).
Se però la CIE viene richiesta valida per l'espatrio e un genitore non può essere presente, occorre che la dichiarazione di assenso
all'espatrio, firmata, venga inoltrata corredata da fotocopia del suo documento di identità in corso di validità. Non sono
ammesse sigle o firme abbreviate, la firma autografa deve essere per esteso.
Quando neanche ciò è possibile per allontanamento o irreperibilità del genitore, per rilasciare la CIE valida per l'espatrio al
minore occorre l'autorizzazione del giudice tutelare.
Attenzione: per il minore di anni 14, l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore
viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può
dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della
compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato. E' opportuno munirsi di un certificato di nascita con indicazione
della paternità e della maternità da esibire in caso di richiesta da parte delle Autorità di Frontiera. E' consigliato il modello
plurilingue.

Rilascio CIE a cittadini maggiorenni genitori di figli minorenni
Nel caso in cui il richiedente la CIE sia maggiorenne ma genitore di figli minori e si presenta allo sportello è necessario che
presenti anche la dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale, ai
sensi della legge n. 1185 del 1967. In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare

Rilascio della carta d'identità ai minori di cittadinanza straniera
Nel caso di rilascio della carta d'identità ai minori di cittadinanza straniera è necessaria la presenza di almeno un genitore e di un
altro soggetto maggiorenne in qualità di testimone o di un altro documento del minore in corso di validità (passaporto). La
qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe. Occorre inoltre che il minore sia titolare di permesso di
soggiorno in corso di validità o che lo stesso figuri iscritto sul titolo di soggiorno del genitore.
Nel caso di richiesta della carta di identità con permesso di soggiorno in corso di rinnovo, se nella ricevuta postale figura
unicamente il nome del genitore è necessario esibire anche copia del Mod. 209 (Ministero dell'Interno).
Non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l'espatrio di entrambi i genitori in quanto il documento rilasciato
non costituisce titolo per l'espatrio.

Donazione organi
L’articolo 16 del decreto del 23/12/2015 prevede che, in sede di rilascio o rinnovo della CIE, il cittadino maggiorenne possa
indicare anche il proprio consenso o diniego alla donazione degli organi. La dichiarazione del cittadino, prevista dal comma 1 del
citato art.16, viene trasmessa dal comune al Sistema Informativo Trapianti.
Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volontà precedentemente registrata nel SIT, si deve recare presso la
propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali
per i Trapianti (CRT), o, limitatamente al momento di rinnovo della CIE, anche presso il Comune. Per approfondimento si rinvia
direttamente ai siti www.trapianti.salute.gov.it e www.adofvg.it

Costi e validità della CIE
€ 22,20 per il primo rilascio o rinnovo
€ 27,40 in caso di duplicato per smarrimento, furto o deterioramento.
La validità della carta di identità elettronica, rilasciata a persone maggiorenni, è di 10 anni.
La carta d'identità rilasciata ai minori con età inferiore ai tre anni ha una validità di tre anni.
La carta d'identità rilasciata ai minori con età dai 3 ai 18 anni ha una validità di cinque anni.
La validità del documento è automaticamente prorogata fino al compleanno successivo a quello di scadenza del documento.
La carta di identità può essere rinnovata sei mesi prima della data di scadenza.

ATTENZIONE!
Il documento d’identità non verrà più rilasciato dal Comune contestualmente alla richiesta, ma verrà
spedito dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) all’indirizzo indicato dal cittadino all’atto della
richiesta entro circa sei giorni lavorativi.

Carta d'Identità cartacea (nelle residuali ipotesi di rilascio e/o rinnovo)
Dopo il 1°ottobre 2018, data di entrata a regime nel rilascio della CIE, il comune di Maltignano potrà rilasciare la carta di
identità in formato cartaceo solo in via residuale, ossia solo nei casi in cui vi siano dei problemi tecnici per il rilascio della
nuova CIE e solo in altri rari casi, da documentare, espressamente previsti dal Ministero dell’Interno, di seguito descritti:
· Soggetti per i quali ci sia difficoltà nell'iscrizione all'INA (Indice Nazionale delle Anagrafi) e contestuale necessità documentata
di avere subito il rilascio di un documento di identità
· Casi di urgenza e contestuale indisponibilità del sistema di emissione delle CIE.
· non sono in grado di presentarsi allo sportello per motivi di salute (da documentare)
· per consultazioni elettorali
· partecipazione a concorsi o gare pubbliche (da documentare)
· viaggio imminente entro i tre giorni successivi dalla richiesta (da documentare)
· iscritti AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero)

Modalità di rilascio e rinnovo del documento cartaceo
Il rilascio o il rinnovo della Carta d'identità avviene contestualmente alla domanda del cittadino residente.
Documenti da presentare per il documento cartaceo
· n° 3 foto tessera recenti, uguali tra loro, a capo scoperto. Lo sfondo deve essere uniforme di colore chiaro, la foto deve essere
frontale, riportare solo il soggetto e mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle. Gli occhi devono essere ben
visibili, non coperti da capelli, non sono ammesse foto con gli occhi rossi. Non sono ammessi occhiali con le lenti colorate. Le
lenti devono essere trasparenti in modo che gli occhi siano ben visibili, la montatura degli occhiali non deve coprire gli occhi,
non è ammesso il riflesso sulle lenti. Non sono ammessi copricapo a meno di motivi religiosi. Se per motivi religiosi si ha
l’obbligo di portare copricapo, bisogna comunque mostrare chiaramente il viso (chiarimenti ed esempi sulle foto tessera dal
sito della Polizia di Stato).

Carta di identità scaduta o altro documento di identità che consenta il riconoscimento del soggetto interessato (passaporto,
patente di guida, o altro documento munito di fotografica rilasciato da una amministrazione dello Stato).
· I cittadini stranieri sono tenuti a presentare il passaporto ed il permesso di soggiorno .
·

Validità Carta d'identità cartacea
Come per la CIE, la validità della carta di identità in formato cartaceo è:
·
di 10 anni se rilasciata a persona maggiore di età
·
di 3 anni se rilasciata a minorenne di età inferiore a tre anni
·
di 5 anni se rilasciata a minorenne di età compresa tra 3 e 18 anni non compiuti
La validità è prorogata fino al compleanno successivo a quello di scadenza del documento.
La carta di identità può essere rinnovata sei mesi prima della data di scadenza.
E' titolo valido per l'espatrio nei paesi della Unione Europea ed in altri stati con i quali sono in vigore apposite convenzioni. Il
richiedente non deve però trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio di passaporto, dichiarazione che effettua e
sottoscrive all'operatore in fase di rilascio.

Costi Carta di Identità cartacea
€ 5,42 in caso di primo rilascio o rinnovo
€ 10,58 in caso di duplicato per smarrimento o deterioramento.

Notizie utili:
· I cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) non possono ottenere la carta d'identità (sia cartacea che elettronica)
valida per l'espatrio
· In caso di furto o smarrimento, per ottenere la nuova carta di identità occorre presentare l'originale della
denuncia effettuata presso gli Uffici delle autorità competenti (Polizia di Stato, Carabinieri, etc.)
· In caso di deterioramento è necessario restituire il documento deteriorato;
· Dal 1° gennaio 2013 è previsto l 'obbligo dell'impronta digitale alla carta d'identità elettronica (D.L. 04.01.2012, n. 1 e legge
di conversione 24.03.2012, n. 27 art. 40, comma 2, lett. b). Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i
minori di età inferiore a dodici anni
· Iscritti A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti dell'estero): dal 01/06/2007 gli iscritti Aire possono richiedere la carta di identità o
la proroga anche all'Autorità Consolare Italiana competente per territorio, previa richiesta di nullaosta al Comune di
iscrizione.
· Carta d’identità a domicilio
Le persone che non possono presentarsi personalmente in Comune possono richiedere la carta d'identità a domicilio.
Possono usufruire di questo servizio tutti i cittadini incapaci di deambulare o con una malattia grave oppure impossibilitati
per altre cause come i reclusi o i religiosi appartenenti a ordini di clausura.
Per il rilascio della carta di identità a domicilio un delegato maggiorenne dovrà compilare apposito modulo e dichiarare
l'esistenza dell'impedimento. Una volta compilato, per ritirare il documento di identità è necessario presentarsi
personalmente in Comune portando con sé:
• copia del certificato medico che attesta l'impossibilità a recarsi personalmente in Comune
• documentazione attestante la nomina di tutore legale (se la richiesta è presentata dal tutore legale)
• la carta d'identità scaduta o in scadenza (per richiesta di rinnovo)
• il documento originale della denuncia di smarrimento o furto (per smarrimento o furto)
• il documento di riconoscimento rilasciato dalla propria autorità (per cittadino comunitario non italiano)
• il passaporto (per cittadino extracomunitario)
• il permesso di soggiorno (per cittadino extracomunitario)
• due fotografie formato tessera per il rilascio cartaceo del documento, una fotografia formato tessera per il rilascio della
carta d'identità elettronica.
Non appena ricevuta la documentazione, il Comune comunicherà al richiedente il giorno in cui un incaricato si recherà al
domicilio indicato per consegnare la carta d'identità e far apporre la firma sul documento.

Normativa e Circolari di riferimento:
D.L. 78/2015 convertito in Legge 6 agosto 2015, n. 125
Circolari del Ministero dell’Interno (n°10 del 15/06/2016 – n°11 del 05/07/2016 – n°18 del 19/10/2016 – n°4 del 03/04/2017 –
n°8 del 05/09/2017 – n°11 del 07/12/2017)

Info Ufficio Anagrafe di Maltignano
Indirizzo: Via Faraone n°6/A (sede provvisoria) – 63085 Maltignano (AP)
Responsabile: Dott.ssa Paola D’Emidio, addetta al rilascio della CIE
Telefono: 0736304122 – Fax: 0736304463
Mail: paola.demidio@comune.maltignano.ap.it
Pec: anagrafe.comune.maltignano@emarche.it

