
CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA 
 
La Carta di identità elettronica – CIE - è l’evoluzione del documento di identità in versione cartacea. Ha le 
dimensioni di una carta di credito ed è caratterizzata da un supporto in policarbonato personalizzato con 
la foto e i dati del cittadino e corredato da elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, micro 
scritture, guilloches ecc.).  
La Carta di identità elettronica è principalmente un documento di identificazione: consente di comprovare 
in modo certo l’identità del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all’estero. 
La gestione dell’intero sistema di emissione della CIE è affidata al Ministero dell’Interno, mentre i compiti 
di stampa della carta sono riservati al Poligrafico di Stato.  
Il Comune è il tramite nella trasmissione dei dati dei cittadini in modalità sicura. 
 
COME SI RICHIEDE: 
La CIE – è un documento d'identità personale valido anche per l'espatrio. Possono farne richiesta tutti i 
cittadini maggiorenni residenti ed i genitori per i figli da 0 a 18 anni.  
La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il 
Comune di dimora.  
La richiesta sarà possibile solo su appuntamento, telefonando al n. 02.35473218/273 (tenendo a 
portata di mano il numero di codice fiscale) oppure presentandosi di persona allo sportello anagrafe 
(muniti della tessera sanitaria e/o codice fiscale) negli orari di apertura (lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle 8.45 alle 12.30 – martedì dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00 – sabato dalle 9.00 
alle 12.00). 
 
Il giorno dell’appuntamento, il cittadino dovrà presentarsi con codice fiscale e/o tessera sanitaria, 
documento d’identità scaduto/deteriorati o la denuncia in caso di smarrimento (con un altro documento 
d’identità valido) e una fototessera su sfondo bianco non più vecchia di 6 mesi.  
 
Nel caso di minore, è necessaria la sua presenza per procedere all'identificazione e alla legalizzazione 
della foto, nonché quella dei genitori, muniti di documento d’identità; per ottenere il documento valido 
per l'espatrio del minore, se uno dei due genitori non può presentarsi deve rilasciare una dichiarazione 
d'assenso (modulo da scaricare dal sito del Comune) allegando la fotocopia della sua Carta d'Identità. In 
caso di disaccordo o di impossibilità, il genitore richiedente deve rivolgersi al Giudice Tutelare. 
 
Il rilascio della Carta d’Identità Elettronica è subordinato al rilevamento delle impronte digitali. 
Inoltre, all'atto della richiesta sarà possibile esprimere la propria volontà in merito alla donazione di 
organi, decisione che potrà essere revocata in qualsiasi momento. 

 
VALIDITA' 
Il documento è valido: 
- tre anni per i minori di età inferiore ai 3 anni 
- cinque anni per i minori dai 3 ai 18 
- dieci anni per i maggiorenni 
 
QUANDO FARE LA RICHIESTA 
E’ possibile richiedere il documento: 
- alla scadenza del vecchio documento  
- entro i sei mesi dalla data di scadenza del vecchio documento 
- in caso di deterioramento, furto, smarrimento 
- per i minori quando ritenuto necessario e/o opportuno già dal primo mese di vita 
 

ATTENZIONE 
I documenti nel vecchio formato continueranno ad avere validità fino alla loro naturale scadenza. Le 

Carte d’identità elettroniche riguardano solo le nuove emissioni. 
 
CONSEGNA DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 
Il documento non sarà rilasciato al momento della richiesta: occorrono 6 giorni lavorativi a partire dal 
giorno successivo alla richiesta per il recapito da parte del Poligrafico di Stato. Sarà possibile ritirare il 
documento in Comune oppure farsela recapitare a casa (indicando eventuali delegati al suo ritiro).  
Nel caso di scelta di spedizione a domicilio, all’atto della richiesta è possibile specificare un delegato al 
ritiro fornendone il nome e il cognome. Attenzione: solo se specificato, quest’ultimo potrà ritirare la CIE 
al posto del suo titolare. Per i minori di 14 anni, è obbligatorio indicare un delegato al ritiro. 



Anche nel caso si scelta di spedizione presso il comune, all’atto della richiesta è possibile specificare un 
delegato al ritiro fornendone il nome e il cognome. Attenzione: solo se specificato, quest’ultimo potrà 
ritirare la CIE al posto del suo titolare. Per i minori di 14 anni, è obbligatorio indicare un delegato al ritiro. 
In ogni caso, il corrispettivo versato dal Cittadino per il rilascio della CIE resta invariato. 
 
NOTE 
La denuncia di smarrimento o di sottrazione del documento è obbligatoria e va presentata ai Carabinieri o 
al Commissariato di Polizia. 
Si informa che alcune Autorità di Frontiera non riconoscono la validità del documento prorogato mediante 
l'apposizione del timbro, di conseguenza, il cittadino ha la possibilità di richiedere il rilascio di nuova 
carta d'identità in alternativa alla proroga. 
 
CASI PARTICOLARI 
In particolari situazioni di urgenza (ricoveri ospedalieri, viaggi, ecc…) sarà possibile ottenere il rilascio 
della Carta d’identità cartacea con rilascio immediato. 
 
 
 
 
 


