LA NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA

Anche il nostro Comune dal mese di dicembre 2017 rilascia la carta di identità elettronica (C.I.E.)
che sostituisce quella tradizionale cartacea. Immutata la sua funzione principale ossia quella di
attestare l'identità personale. Realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di
credito è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che
memorizza i dati del titolare riportandone anche l’impronta digitale. La foto apparirà in bianco e
nero e sarà stampata al laser, per garantire un'elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro della
carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.
Oltre l’utilizzo ai fini dell'identificazione, la carta, nel formato elettronico, potrà essere utilizzata
per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). In tale
modo si potrà accedere ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito:
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/il-microprocessore/

È importante precisare che le carte d'identità cartacee in circolazione continueranno ad aver
validità sino alla loro naturale scadenza.
La carta di identità può essere rilasciata alle persone residenti nel Comune o dimoranti
temporaneamente nel Comune di Marnate.
In occasione del rilascio della Carta d'Identità è prevista la facoltà del cittadino maggiorenne di
indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte, così come
disciplinato dalle linee guida adottate dal Ministero dell'Interno congiuntamente al Ministero della
Salute.
ALCUNE NOTE PRATICHE SUL RILASCIO DELLA NUOVA CARTA
Bisogna intanto sapere che la carta di identità non potrà più essere rilasciata immediatamente ma
che saranno necessari almeno 6 giorni per entrarne in possesso. Potrà essere ricevuta direttamente a
casa o ritirata presso gli Uffici comunali. I tempi lunghi sono giustificati dalla complessità dei dati
da inserire nel documento elettronico che devono essere inviati al Ministero degli Interni che
provvede materialmente all’emissione del documento ed a trasmetterlo direttamente al cittadino o al
Comune. È all’atto della richiesta che il cittadino dovrà esercitare l’opzione di ritiro del documento
presso il Comune o la consegna direttamente a casa.

Il nuovo documento ha un costo di Euro 22,21 che comprende i costi di emissione, di consegna e i
diritti di segreteria.
La richiesta di rilascio deve essere prenotata contattando telefonicamente l' UFFICIO ANAGRAFE,
tel. 0331/368230 – 248 preferibilmente negli orari di chiusura dello sportello ossia dalle 8.30 alle
10.00 e dalle 13.00 alle 14.00 In un secondo tempo si attiverà la prenotazione diretta tramite il sito
agendacie. interno.gov.it il cui link verrà inserito sul portale comunale.
La validità della Carta di identità varia a seconda all'età del titolare ed è di:
• 3 anni per i minori che non hanno ancora compiuto 3 anni;
• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
• 10 anni per i maggiorenni.
Per ottenere la C.I.E., si dovrà presentare:
• la carta di identità scaduta o in scadenza;
• la tessera sanitaria; una fototessera a colori non più vecchia di 6 mesi, in formato cartaceo o
elettronico, su un supporto USB. La fototessera dovrà essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per
il passaporto.
Le indicazioni su come effettuare correttamente la foto sono disponibili al seguente link:
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/
Come ci si deve comportare in caso di furto, smarrimento, deterioramento del documento
elettronico. Bisogna presentarsi di persona all'Ufficio Anagrafe e consegnare oltre la foto (per gli
stranieri anche il passaporto):
• nei casi di smarrimento o furto, copia della denuncia presentata presso il Comando Carabinieri;
• nel caso di deterioramento, la carta d'identità deteriorata.

CAMBIO DI RESIDENZA O DELL'INDIRIZZO
Il cambio di residenza o di indirizzo all’interno dello stesso comune, non comportano la
sostituzione o l'aggiornamento della carta d'identità che continuerà ad avere validità fino alla
naturale scadenza.

CASI PARTICOLARI
Minorenni:
I minori devono essere accompagnati dai genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Se la carta d'identità di un minorenne è valida per l'espatrio occorre la firma per assenso di entrambi
i genitori, in difetto, è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Si faccia attenzione: per il
rilascio della carta d'identità ad un minore occorre che entrambi i genitori, oltre all’interessato, si
presentino comunque all’Ufficio Anagrafe. Non occorre tale autorizzazione se la richiesta è fatta
dall'unico genitore naturale che ha riconosciuto il figlio e nel caso di unico genitore superstite.
Persone interdette:
Se chi richiede la carta d'identità è un interdetto, occorre presentare anche la copia del
provvedimento d'interdizione. Nel caso in cui la carta d'identità è richiesta con validità per
l'espatrio, occorre la presenza del tutore con un documento valido.

Ulteriori informazioni sul progetto Carta d'identità elettronica sono reperibili all'indirizzo
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/

