CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
La carta di identità elettronica ha le dimensioni di
una carta di credito ed è dotata di un
microprocessore sul quale sono registrate le
informazioni relative all’identità del titolare e, per le
persone maggiori di anni 12, le impronte digitali.
E' stampata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello
Stato e inviata con raccomandata entro sei giorni
lavorativi all’indirizzo indicato dal richiedente
pertanto è necessario prenotarsi per tempo.
Al momento della richiesta è possibile, per i soli
maggiorenni, esprimere il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso
di morte.
Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza restano valide sino
alla loro data di scadenza.
CHI PUÒ RICHIEDERLA
Può essere richiesta da tutti i cittadini residenti nel Comune di Boretto rivolgendosi
all’Ufficio Anagrafe negli orari di apertura al pubblico . (0522 963719 – 0522 963720 –
0522 963707)
Per il rilascio a soggetto minorenne è indispensabile la presenza di almeno un
genitore/tutore e del minore munito di documento di riconoscimento. Nel caso il minore
non abbia un documento di riconoscimento da cui sia possibile effettuare l'identificazione
questa potrà essere fatta da 2 testimoni maggiorenni muniti di documento di
riconoscimento (i genitori o altre persone).
Qualora il richiedente sia impossibilitato a recarsi presso l’ufficio per problemi di malattia
grave, la pratica può essere attivata da un familiare o altra persona maggiorenne delegata
mediante la consegna all’Ufficio Anagrafe di 1 fotografia e del documento scaduto o in
scadenza. Sarà concordato un appuntamento presso il domicilio del titolare per
l’identificazione e la sottoscrizione della richiesta da parte della Polizia Municipale.
DURATA
La carta d’identità ha validità:
– 3 anni, per i minori di età inferiore a 3 anni;
– 5 anni, per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni;
– 10 anni, per le persone con più di 18 anni di età.
La scadenza è corrispondente alla data del compleanno successiva alle validità suddette.
VALIDITÀ PER L’ESPATRIO
La carta di identità valida per l’espatrio può essere rilasciata solo ai cittadini italiani. Ai
cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, è sempre rilasciata non valida ai fini
dell’espatrio.
Occorre non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto.
In particolare:
− i genitori con prole minore per il rilascio della propria carta di identità elettronica devono
avere l’assenso dell’altro genitore, anche nel caso in cui sia intervenuta separazione o
divorzio tra i coniugi, non è necessario esibire l’assenso scritto;
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−

è richiesta l’autorizzazione del Giudice Tutelare solo nel caso in cui l’altro genitore non
conceda il proprio assenso;
− se il richiedente è genitore vedovo o l’unico ad avere riconosciuto la prole, non è
necessaria alcuna autorizzazione poiché rappresenta l’unico soggetto ad avere
l’esclusiva facoltà di individuazione dell’interesse del minore;
− non dover espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o
ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell’autorità che deve curare l’esecuzione
della sentenza, sempreché la multa o l’ammenda non siano già state convertite in pena
restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a
mesi uno di reclusione o due di arresto;
− non essere sottoposti a una misura di sicurezza detentiva ovvero a una misura di
prevenzione prevista dalla normativa vigente.
Per il minore di anni 14 l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinata alla
condizione che viaggi in compagnia di almeno uno dei genitori. Ai fini di semplificare gli
eventuali controlli alla frontiera è possibile, in sede di presentazione della domanda,
richiedere che siano riportati i nomi dei genitori sul documento. In mancanza è necessario
munirsi di un estratto dell’atto di nascita con indicazione dei genitori. Qualora il minore di
anni 14 sia accompagnato all’estero da persona diversa dal genitore è necessario
richiedere in Questura la dichiarazione di accompagnamento (modulo disponibile sul
sito della Polizia di Stato).
Considerato che gli accordi internazionali tra l’Italia ed i restanti Paesi possono subire
delle modifiche, prima di partire è opportuno verificare il documento necessario per
l’ingresso nel territorio straniero attraverso una delle seguenti modalità:
– informandosi presso i Consolati o le Ambasciate straniere in Italia;
– consultando il sito www.viaggiaresicuri.it
– consultando il sito della Polizia di Stato.
Per la carta d’identità non valida per l’espatrio il cittadino minorenne deve
presentarsi accompagnato da un genitore (o esercente la potestà) munito di documento
d’identità valido.
Per i minori sotto tutela occorre la presenza del tutore che deve esibire la documentazione
riguardante la tutela.
Se manca l'autorizzazione di un genitore, serve l'autorizzazione del Giudice tutelare.
RINNOVO
− alla scadenza
− dal 180° giorno prima della scadenza
− per smarrimento o furto:
Qualora il precedente documento sia valido, ma è stato smarrito o rubato occorre
presentare all’Anagrafe denuncia di smarrimento/furto rilasciata dalla Questura, dai
Carabinieri o dalla Polizia Locale e un documento di riconoscimento (es. patente,
passaporto etc.).
Inoltre è possibile procedere anche al blocco della propria CIE contattando il numero
800263388 .
− per deterioramento: occorre portare all'Anagrafe la Carta di Identità deteriorata, oltre
alla documentazione richiesta per il rilascio.
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− per cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di
nascita, acquisizione della cittadinanza italiana.
In caso di comprovata urgenza e in mancanza di altro documento valido di
riconoscimento sarà possibile, presentando adeguata certificazione o il titolo di viaggio,
rilasciare la carta di identità in formato cartaceo. In questo caso saranno necessarie 3 foto
tessera (costo euro 5,42).
Non è previsto il rinnovo in caso di variazione di residenza perché tale dato non è
identificativo della persona.

DOCUMENTI DA PRESENTARE
1. Una fotografia formato tessera con sfondo chiaro, recente, con posa frontale e senza
copricapo, ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o
altro è imposto da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile. Il Ministero
dell’Interno ha dettato apposite prescrizioni relativamente alle caratteristiche delle
fotografie per la richiesta del passaporto, applicabili anche alla carta d’identità;
2. Carta d’identità scaduta o in scadenza, in mancanza occorre esibire un documento
di riconoscimento in corso di validità;
3. Denuncia di furto o di smarrimento della precedente carta d’identità resa presso le
autorità competenti (Questura, Carabinieri, Polizia Municipale) in originale. E' valida
la denuncia fatta presso il Consolato o Ambasciata italiana; nel caso di denuncia
fatta presso altri organi stranieri (esempio polizia locale) la stessa dovrà essere
rifatta in Italia e consegnata all'ufficio anagrafe.
4. Carta d’identità deteriorata;
5. Tessera sanitaria/codice fiscale (carta Nazionale dei Servizi);
6. Passaporto e permesso di soggiorno per i cittadini stranieri.
COSTO
Euro 22,00 in caso di rinnovo, furto, primo rilascio e aggiornamento dati; Euro 27,16 in
caso di deterioramento o smarrimento.
Il pagamento in contanti deve essere effettuato al momento della richiesta.
TEMPI DI CONSEGNA
Spedizione tramite raccomandata entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta all’indirizzo
indicato dal richiedente. La consegna avviene solo all’interessato o a un suo delegato
previa esibizione di un documento valido di riconoscimento.
DONAZIONE ORGANI E TESSUTI
Chi richiede l’appuntamento per il rilascio/rinnovo della carta di identità potrà esprimere
il proprio consenso o il proprio diniego alla donazione di organi e tessuti.
La registrazione delle volontà si svolge nel seguente modo:
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1. al cittadino maggiorenne che si reca presso l’Ufficio Anagrafe per il rilascio della carta
di identità è chiesto, durante la preparazione del documento, se desidera dichiarare la
propria posizione (consenso o diniego) rispetto alla donazione dei propri organi dopo
la morte;
2. il cittadino può decidere liberamente se rilasciare o meno una dichiarazione;
3. in caso affermativo, l’operatore inserisce la dichiarazione di volontà nel programma
informatico dell’anagrafe e consegna al cittadino una copia come ricevuta;
4. la posizione del cittadino viene trasmessa al centro nazionale trapianti in via
telematica e il modulo compilato e firmato viene conservato presso l’Ufficio Anagrafe.
ALTRE INFORMAZIONI
La decisione presa può essere modificata in qualsiasi momento recandosi presso la
propria AUSL di appartenenza o l'AIDO
Non esiste il silenzio-assenso: questo vuol dire che se non c’è una dichiarazione di
volontà fatta in vita, in caso di morte cerebrale verrà chiesto il parere ai familiari aventi
diritto.
Tutti i cittadini maggiorenni possono fare la loro dichiarazione, non c’è limite di età.
Altri modi per dichiarare la propria volontà:
- all’AUSL locale di appartenenza;
- all'Associazione Italiana Donatori di Organi (AIDO) presso la sede locale

dell'AVIS .

La dichiarazione di consenso o di diniego alla donazione sarà registrata nel Sistema
Informativo Trapianti.
Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito del Ministero della Salute:
oppure sulle FAQ dell'Aido
SPID
Al momento della richiesta della CIE verrà consegnato parte del codice PIN ad essa
collegato. L'altra parte del codice sarà consegnato in busta chiusa, insieme alla CIE.
Questo codice, associato alla CIE potrà essere utilizzato per ottenere le credenziali SPID
completamente on line senza farsi identificare di persona, seguendo le indicazioni riportate
sul sito www.spid.gov.it. In questo caso è necessario un lettore di smart card.
Con le credenziali SPID è possibile accedere, fra gli altri, anche a tutti i servizi on-line resi
disponibili dagli enti pubblici.
ULTERIORI INFORMAZIONI
www.cartaidentita.interno.gov.it
L’art. 45 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ha disposto che i dati relativi al cognome, nome,
luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza attestati in documenti di riconoscimento
in corso di validità, abbiano lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.
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