COMUNE DI SELLIA MARINA
(Prov. di Catanzaro)

INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’
ELETTRONICA A DECORRERE DAL _ MESE DI GENNAIO 2018

Il D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) con funzioni di
identificazione del cittadino.
La Circolare 10 del 2016 del Ministero dell'Interno stabilisce che il cittadino può chiedere la CIE al
Comune di residenza o di dimora nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del
documento di identificazione. Il processo di emissione della CIE è gestito direttamente dal
Ministero dell'Interno e la consegna avviene entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta allo
sportello anagrafe del Comune.
Il progetto della nuova C.I.E. è finalizzato ad incrementare i livelli di sicurezza dell'intero sistema
di emissione attraverso la centralizzazione del processo di produzione, personalizzazione e stampa
della CIE, a cura dell'IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), nonché mediante
l'adeguamento delle caratteristiche del supporto agli standard internazionali di sicurezza e a quelli
anticlonazione ed anticontraffazione in materia di documenti elettronici.
La nuova CIE oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino è anche un documento di
viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha
firmato specifici accordi. Il supporto fisico della C.I.E. è dotato di un microprocessore per la
memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli
elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale).
POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
La nuova C.I.E. prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il
diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte: è infatti possibile inserire nel Sistema

Informativo Trapianti (S.I.T.) una dichiarazione in tal senso. 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.
REQUISITI DEL RICHIEDENTE
Essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Sellia Marina. I cittadini
residenti in altro Comune italiano possono chiedere la carta di identità, solo per gravi e comprovati
motivi di impossibilità a recarsi presso il proprio Comune di residenza. Solo in seguito alla
trasmissione del Nulla Osta al Comune di Sellia Marina da parte del Comune di residenza, sarà
possibile procedere alla richiesta della carta di identità.
MODALITÀ DI RICHIESTA
Il cittadino può chiedere la C.I.E. nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto
del documento di identificazione presentandosi personalmente allo sportello Anagrafe.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Presentarsi allo sportello con documento di identificazione o di riconoscimento e una foto formato
tessera recente o, in alternativa, su supporto USB (dimensione immagine 400 DPI; dimensione file
500 KB; formato file JPG).
La carta di identità scaduta o in scadenza deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello.
In caso di furto o smarrimento o deterioramento (tale da non permettere il riconoscimento del
numero della carta) del vecchio documento occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa
presso le competenti Autorità italiane (Questura o Comando dei Carabinieri).
Nel caso non si abbia alcun documento identificativo occorre presentarsi allo sportello con due
testimoni con documenti validi.
NOTA BENE: 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.
ITER PROCEDURA
Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza della validità. Il
cittadino dovrà presentarsi presso uno degli sportelli abilitati alla richiesta della C.I.E.
Al termine delle operazione di inserimento e verifica dei dati, lo sportello rilascerà la ricevuta della
richiesta della CIE (che non costituisce in alcun modo documento di identificazione o
riconoscimento). La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà entro sei giorni
lavorativi, presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta, ovvero presso lo sportello
anagrafico.
Può anche essere indicato un delegato al ritiro. Se il cittadino non venisse trovato all'indirizzo
indicato, la C.I.E. resta in giacenza all'Ufficio Postale 15 giorni solari (a partire dal 4° giorno solare
successivo al rilascio dell'avviso).
Il documento viene successivamente inviato all'Ufficio Anagrafe del Comune.

NOTA BENE: ai cittadini Comunitari e cittadini Stranieri non Comunitari la carta di identità viene
rilasciata non valida ai fini dell'espatrio.
COSTI
Il corrispettivo, fissato dall'art. 1 del decreto del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE del 25 maggio 2016 e dalla Delibera di Giunta n. 142 del 27.11.2017, è fissato in euro
22,45 (corrispettivo ministeriale euro 16,79, diritto fisso comunale euro 5,16 (€ 10,32 in caso di
duplicato), diritto di segreteria comunale euro 0,50). L'importo sarà riscosso dall'Ufficiale di
Anagrafe all'atto della richiesta allo sportello della carta d'identità elettronica, in contanti.
TEMPI
Il termine di conclusione del procedimento per la richiesta della C.I.E.) è immediato.
La consegna della C.I.E. da parte del Ministero dell'Interno avverrà entro sei giorni lavorativi presso
l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta.
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 tre e diciotto anni
vale 10 anni per i maggiori di 18 anni.

Dal 9 febbraio 2012 la carta d’identità è rilasciata o rinnovata con validità fino alla data,
corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza
che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
AVVERTENZE
Poiché la Carta d’Identità Elettronica non verrà rilasciata in tempo reale allo sportello (come
avveniva per il modello cartaceo), si raccomanda di verificare per tempo la scadenza della propria
carta d’identità, evidenziando che, il rinnovo è possibile già nei 180 giorni che precedono la
scadenza.
L’Ente non è responsabile qualora i tempi di rilascio non siano compatibili con i motivi
rappresentati dai cittadini.
Infatti, come previsto dalle Circolare del Ministero dell’Interno n.8/2017 “Nel momento in cui le
postazioni di lavoro saranno operative, il singolo Comune (o la singola Municipalità) dovrà
rilasciare la nuova CIE abbandonando la modalità di emissione della carta d'identità in formato
cartaceo salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute,
viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. 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).”

E’
istituito
un
Portale
istituzionale
della
CIE,
all'indirizzo
internet
www.cartaidentita.intemo.gov.it, all'interno del quale il cittadino troverà tutte le informazioni utili
per la presentazione della domanda di rilascio della CIE.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

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 CIEDelibera di Giunta
Comunale n. 142 del 27/11/2017 – Emissione Carta d'identità elettronica (C.I.E.) Diritto
fisso e Diritti di segreteria – Conferma – Determinazione Costo

