
COMUNE DI CASTELGERUNDO 

NUOVA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) 

 

La nuova carta d’identità elettronica (CIE), ha l’aspetto e le dimensioni di una carta di credito 
ed è dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni relative all’identità del titolare, 
compresi gli elementi biometrici come la fotografia e le impronte digitali. 

La nuova CIE ha funzioni di identificazione del cittadino e di titolo di viaggio in tutti i paesi 
appartenenti all’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi 
(per l'ingresso nei paesi della Comunità Europea e del bacino del Mediterraneo consultare il sito 
della Polizia di Stato). 

La nuova CIE sostituirà gradualmente la precedente carta di identità cartacea che, salvo casi 
eccezionali (per comprovati motivi d’urgenza), non potrà essere più rilasciata.  

Le carte di identità cartacee sino ad ora rilasciate sono comunque valide fino alla loro naturale 
scadenza ma si possono rinnovare, chiedendo il rilascio della CIE, in qualsiasi momento si 
desideri. 

Le carte d’identità scadute dopo il mese di marzo 2020 sono da ritenersi valide e quindi 
prorogate fino al 30 settembre 2021 (in base alle politiche sociali connesse all’emergenza 
da COVID 19); la validità al 30.9.2021 delle carte d’identità  si intende comunque solo per 
l’utilizzo sul territorio nazionale ma NON AI FINI DELL’ESPATRIO. 

E possibile comunque a scelta del cittadino, rinnovare il documento prima della 
scadenza prorogata al 30.9.2021. 

 
VALIDITA’ DELLA CIE 
Il documento è valido: 

• 3 anni, per i minori di 3 

• 5 anni, nella fascia di età 3-18 anni 

• 10 anni, per i maggiorenni 

Per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ai minori di 18 anni è sempre necessario 
la firma per l'assenso all’espatrio dei genitori o di chi ne fa le veci, che dovranno 
presentarsi muniti di documento identificativo in corso di validità. 

Dagli anni 12 il minore dovrà firmare e gli saranno rilevate le impronte digitali 

 

 



 MODALITÀ DI RILASCIO DELLA CIE 

Il cittadino richiedente deve presentarsi allo sportello anagrafe, munito di: 

• una fotografia formato tessera recente   

• Carta Regionale dei Servizi (tessera sanitaria) 

• precedente carta di identità (o della denuncia alle Forze dell’Ordine in caso di 
smarrimento o di furto) 

Verranno altresì rilevate, con apposito dispositivo, le impronte digitali   

I cittadini che sono impossibilitati, per gravi motivi di salute, a recarsi presso gli uffici 
demografici possono richiedere il rilascio o il rinnovo della carta di identità elettronica al proprio 
domicilio. 

Per il rilascio della CIE durante la settimana non è necessario appuntamento (è 
comunque preferibile accordarsi con l’ufficio anagrafe in questo periodo di emergenza 
covid al fine di evitare assembramenti nei corridoi comunali a tutela della salute di tutti-   

L’appuntamento è necessario solo per il sabato mattina 

COSTI 

Il costo della nuova Carta d’identità elettronica è di  € 22,20 euro (di cui € 16,79 di spettanza del 
Ministero dell'Interno) 

 

CONSEGNA DELLA CIE 

La consegna della CIE non è immediata 

Sarà l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, entro 6/8 giorni lavorativi dalla richiesta di 
emissione della CIE, a consegnare all’indirizzo del cittadino oppure al Comune (a scelta del 
cittadino) la nuova CIE. 

 

 

 

AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) TI SARA’ 
CHIESTO DI ESPRIMERE LA TUA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ SULLA DONAZIONE 
DEGLI ORGANI –  

POTRAI ESPRIMERE IL TUO: 

• CONSENSO 

• DINIEGO 

• “NON MI ESPRIMO” 

 

 

 

 
 

 

Per maggiori informazioni visitare il sito www.cartaidentita.interno.gov.it 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/

