COMUNE DI MONTESCANO
PROVINCIA DI PAVIA
Via Roncole n.1 – 27040 Montescano (PV)
tel. 038560033
email: anagrafe@comune.montescano.pv.it–pec: comune.montescano@legalpec.it

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA

La nuova Carta di Identità Elettronica - C.I.E. è il documento personale che attesta l’identità del
cittadino. Realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di
sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del
titolare e il codice fiscale, riportato sul retro come codice a barre.. E’ contrassegnata da un numero
seriale stampato in alto a destra.
La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione.
La C.I.E. è principalmente un documento di identificazione: consente di comprovare in modo certo
l’identità del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all’estero, ad esclusione della verifica
delle impronte per la lettura delle quali è necessaria un’autorizzazione da parte del Ministero
dell’Interno.
Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta di Identità Elettronica può essere
utilizzata per richiedere un’identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
attraverso il quale è possibile accedere a tutti i servizi on line della pubblica amministrazione quali,
ad esempio, prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, situazione contributiva o previdenziale..
Tale identità, utilizzata assieme alla C.I.E., garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle PP.AA.
Per maggiori informazioni consultare la sezione apposita.

DESTINATARI
Possono richiedere la carta d'identità i cittadini italiani e stranieri residenti o dimoranti nel Comune
di Montescano; in caso di dimora, è necessario il nullaosta del Comune di residenza.
Viene rilasciata a coloro che chiedono per la prima volta la carta d’identità e a coloro i quali,
abbiano la carta d’identità in scadenza (nei 6 mesi antecedenti la scadenza) o scaduta. Inoltre
viene rilasciata in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta d’identità ancora in corso
di validità.

Ai cittadini italiani la C.I.E. può essere rilasciata fin dalla nascita e può essere valida per
l'espatrio, ma solo nei paesi comunitari e in quelli aderenti a specifiche convenzioni.
Ai cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) la carta d'identità può essere rilasciata
solo non valida per l'espatrio. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea devono essere
titolari del permesso di soggiorno in corso di validità oppure, in caso di permesso di soggiorno
scaduto, in possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo presentata entro sessanta giorni
dalla data scadenza del permesso precedente.

COME FARE
La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso
il Comune di dimora, previo nullaosta del Comune di residenza.
Per richiedere il rilascio della C.I.E. L’interessato si deve presentare di persona all’Ufficio
Anagrafe, munito di:
 1 FOTOTESSERA in formato cartaceo, recente, a colori con sfondo bianco (stesso tipo
di quelle utilizzate per il passaporto). La fototessera deve avere i requisiti precisati dal
Ministero;
 carta di identità scaduta o in scadenza (fino a 180 gg. prima);
 codice fiscale o tessera sanitaria per agevolare la registrazione;
 In caso di PRIMA CARTA D’IDENTITA’ esibisce all’operatore comunale un altro documento
d’identità in corso di validità. Se non ne è in possesso, dovrà presentarsi in Comune
accompagnato da due testimoni;
 In caso di RINNOVO del vecchio documento, consegna quest’ultimo all’operatore comunale;
 In caso di SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO, per rifare la carta d'identità
(C.I.E.) occorre consegnare anche la fotocopia della denuncia presentata ai Carabinieri o al
Commissariato di Polizia, o l'originale deteriorato del documento.
Per richiedere il blocco della propria CIE, bisogna contattare il numero 800263388 fornendo i
propri dati anagrafici, il codice fiscale, il n° della CIE (se disponibile) e gli estremi della denuncia.
Se la C.I.E. viene richiesta per un minore, il minore deve presentarsi in Comune accompagnato
da almeno un genitore che, se la C.I.E. viene richiesta VALIDA PER L’ESPATRIO, deve
produrre dichiarazione di assenso all’espatrio firmato dal genitore non presente e corredata di
copia del documento d’identità di quest’ultimo.
In mancanza dell'assenso di uno dei genitori occorre il nulla osta del giudice tutelare; il nulla osta
non deve essere prodotto se il richiedente è l'unico ad avere la potestà sul minore o nel caso di
genitore vedovo.
Per ottenere il rilascio del documento, i minorenni non appartenenti alla Unione Europea devono
essere titolari del permesso di soggiorno in corso di validità. In alternativa, il minore deve essere
iscritto nel permesso di soggiorno di uno dei genitori.
La C.I.E. non può essere rilasciata ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe Italiana Residenti
all’Estero (AIRE).
Per il rilascio del documento, a partire dai 12 anni (compiuti), vengono rilevate le impronte digitali
del richiedente, che dovrà firmare il documento.
Il Comune deve rilasciare la Carta d’Identità in formato ELETTRONICO.
E’ consentita l’emissione della carta d’identità in formato cartaceo esclusivamente in casi di
reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di SALUTE, VIAGGIO,
CONSULTAZIONE ELETTORALE e PARTECIPAZIONE A CONCORSI e GARE PUBBLICHE.

RITIRO
La carta viene stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e recapitata via posta
direttamente al Comune entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
Trattandosi di una raccomandata con consegna "mani proprie", all'atto della richiesta è possibile
specificare un delegato al ritiro, fornendone il nome e il cognome. Solo se specificato, quest'ultimo
potrà ritirare la CIE al posto del titolare.
Per i minori di 14 anni è obbligatorio indicare un delegato al ritiro.

VALIDITA’
La durata della C.I.E. varia a seconda delle fasce d’età:




3 anni
5 anni
10 anni

per i minori di età inferiore a 3 anni;
per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
per i maggiorenni.

Si precisa che:
 le carte d'identità cartacee o quelle elettroniche già in possesso dei cittadini continueranno
ad aver validità sino alla loro naturale scadenza;
 il cambio di residenza o dell'indirizzo non comportano la sostituzione e/o
l'aggiornamento della carta d'identità che continua ad avere validità fino alla naturale
scadenza (circolare del Ministero dell'Interno n. 24 del 31/12/1992);
 si può procedere alla richiesta di una nuova carta d'identità, a partire da 6 mesi prima
della data di scadenza di quella in corso di validità;
 si può procedere alla richiesta di una nuova carta d'identità, anche prima di 6 mesi
dalla data di scadenza, in caso di furto, smarrimento o deterioramento;

COSTI
 Il costo della nuova carta d'identità elettronica è di € 22,00.
 In caso di rilascio della CIE a seguito di smarrimento o di deterioramento del documento
prima dei 180 giorni dalla sua scadenza, il costo è di € 27,00.
Il pagamento va effettuato in contanti all'operatore di sportello al momento della richiesta.

CASI PARTICOLARI
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi presso lo sportello comunale a causa
di malattia grave o altre motivazioni (detenzione, ecc…), un suo delegato (ad es. un familiare)
dovrà recarsi presso l’ufficio Anagrafe del Comune con la documentazione attestan te
l’impedimento del titolare.
Il delegato dovrà fornire la carta d’identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento
e la sua foto.
Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il
domicilio del titolare per il completamento della procedura.

DONAZIONE ORGANI E TESSUTI – POSSIBILITÀ DI ESPRESSIONE VOLONTÀ
A tutti i cittadini maggiorenni è offerta la possibilità di esprimere la propria volontà in materia
di donazione di organi o tessuti dopo la morte.
Esprimersi sulla donazione è quindi un’opportunità e NON un obbligo.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.trapianti.saluti.gov.it

