INFORMAZIONI PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA'
ELETTRONICA (CIE) PER ADULTI E MINORI
CARTA D’IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)
La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è un documento di riconoscimento che può essere rilasciato ai
cittadini italiani e stranieri.
L'emissione della carta elettronica viene emessa in formato tesserino magnetico a cura del Ministero
dell'Interno, tramite il Poligrafico dello Stato, e consegnata per posta raccomandata entro 6 giorni
lavorativi dalla richiesta direttamente al cittadino.
SI

PRECISA

CHE

LE

CARTE

D’IDENTITÀ

CARTACEE

GIÀ

IN

POSSESSO

DEI

CITTADINI

CONTINUERANNO AD AVERE VALIDITÀ SINO ALLA LORO NATURALE SCADENZA.

CONSEGNA DEL DOCUMENTO
La CIE non viene rilasciata direttamente allo sportello, bensì recapitata (dopo circa 6 giorni
lavorativi dalla richiesta) tramite servizio postale:
all'indirizzo di residenza del richiedente, ovvero presso un altro indirizzo, ovvero presso il
proprio comune.
a seconda delle indicazioni fornite dal cittadino al momento della richiesta della CIE.

Nel caso fosse stato deciso di far recapitare la CIE presso il proprio Comune, per il ritiro è necessario
esibire il modulo di ricevuta riportante i dati e il numero della carta.

COSTO
Il costo della Carta d’Identità Elettronica è fissato in Euro 22,00 da versare in contanti il giorno della
richiesta, comprensivo delle spese di spedizione.

COSA SERVE
Il cittadino deve presentarsi allo sportello dell’Ufficio Anagrafe del Comune munito di:
1) Carta d’Identità scaduta, in scadenza o deteriorata che sarà ritirata, oppure denuncia di
smarrimento/furto ed un altro documento d’identità per il riconoscimento;
2) codice fiscale/tessera sanitaria;
3) 1 fototessera, recente, a colori con sfondo bianco secondo i requisiti forniti dal Ministero
dell’Interno.
4) Permesso o Carta di Soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini stranieri)
Il rilascio della Carta d’Identità Elettronica è subordinato al rilevamento delle IMPRONTE
DIGITALI, che verranno rilevate a partire dai 12 anni compiuti.

Inoltre, all'atto della richiesta sarà possibile esprimere la propria volontà in merito alla
DONAZIONE DI ORGANI/TESSUTI (solo per soggetti maggiorenni).

QUANDO SI PUO’ FARE LA RICHIESTA
1) in caso di rinnovo per scadenza del precedente documento;
2) in caso di deterioramento, furto, smarrimento;
3) in caso di primo rilascio.
IN CASO DI CAMBIO DI RESIDENZA O DI INDIRIZZO, NON SI DEVE SOSTITUIRE LA CARTA
D'IDENTITÀ già in possesso del cittadino che continua ad avere validità fino alla scadenza naturale
(circolare del Ministero dell’Interno n. 24 del 31/12/1992).

DOVE E COME FARE LA RICHIESTA
Il rilascio avviene unicamente su APPUNTAMENTO.
Gli appuntamenti verranno fissati telefonando al numero 0332/470124 int. 2, o presentandosi
all’Ufficio Anagrafe del Comune di Arcisate negli orari di apertura al pubblico.

VALIDITÀ
3 anni per i minorenni di età inferiore a 3 anni
5 anni per i minorenni di età compresa tra i 3 e i 18 anni
10 anni per i maggiorenni

CASI PARTICOLARI
Minorenni:
E’ necessaria la presenza del minore, nonché quella di entrambi i genitori muniti di documento di
riconoscimento;
se uno dei genitori non può presentarsi deve compilare e sottoscrivere il modello di assenso al rilascio,
allegando fotocopia della sua carta d’identità, in mancanza del quale occorre nulla osta del Giudice
Tutelare.
Rilascio carta d’identità cartacea
Sarà possibile richiedere l'emissione immediata della Carta di Identità in formato cartaceo, solo ed
esclusivamente nei seguenti casi:

•

cittadini iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Arcisate;

•

prenotazioni per viaggio all'estero, dietro presentazione di idonea documentazione;

•

residenti in altri comuni.

•

motivi di salute.

