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CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 

COSA E’   -  DOVE -  COME SI RICHIEDE 

                                                                                               

 

La carta d’identità elettronica  (C.I.E.) è il documento personale che attesta  l’identità del 

cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di  credito e dotata  di 

sofisticati  elementi di sicurezza e di un microchip che memorizza i dati del titolare. 

La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire una elevata resistenza  alla 

contraffazione. 

Sul retro della Carta, il codice fiscale del titolare  è riportato anche come codice a barre. 

Il microprocessore della C.I.E.  è del tipo “senza contatti”: non è quindi necessario inserire 

la Carta in un lettore ma è sufficiente avvicinarla senza contatto fisico. 

 

La verifica dell’identità viene effettuata tramite  l’applicazione  cosidetta “ICAO MRTD”, la 

stessa presente sul passaporto elettronico  emesso da tutti i paese europei.  

L’applicazione contiene i dati anagrafici del titolare (nome, cognome, luogo e data di 

nascita, luogo di residenza), la sua foto e le impronte digitali. 

Tali dati sono firmati digitalmente dal Ministero dell’Interno prima dell’effettiva fase di 

produzione presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

 

Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta d’identità elettronica può essere 

utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale).  

Tale identità, utilizzata  assieme alla C.I.E., garantisce l’accesso ai servizi erogati dalla 

Pubblica Amministrazione. 

Per richiedere un identità digitale SPID,  si sfrutta la possibilità di autenticazione offerta dal 

microprocessore della C.I.E. . 

L’autenticazione è avviata dal titolare  che viene invitato ad inserire il PIN di autenticazione 

in un apposita finestra del browser. 

 La prima metà di tale PIN si riceve al momento della presentazione della richiesta della 

C.I.E., la seconda metà PIN si riceve assieme alla Carta.  

Senza tale PIN  non può essere letta  alcuna informazione della Carta. 

Non è quindi possibile che qualcuno legga dati all’insaputa del titolare.  

 

Il Comune di  Montemesola   rilascerà  la carta d’identità elettronica  dal 1 giugno 

2018 e con l’entrata in vigore della C.I.E. il Comune non  potrà più rilasciare carte 

d’identità in formato cartaceo se non nei casi rigorosamente previsti dalle disposizioni ministeriali. 

 

 

 

 



 

 

La validità della carta d’identità : 

 

1. per  i maggiorenni è di 10 anni ,  la scadenza corrisponde al giorno e mese di nascita 

del titolare (giorno del compleanno) immediatamente successivo alla scadenza dei 

10 anni; 

2. per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni è di 5 anni;   

3. per i minori di età inferiore a 3 anni è di 3 anni 

  

  Il costo della carta d’identità elettronica è di €. 22,21 per le seguenti fattispecie: prima 

emissione, rinnovo per scadenza naturale, deterioramento, smarrimento o furto. 

Il pagamento  potrà essere effettuato in contanti,  direttamente allo sportello anagrafico  

oppure a mezzo di  bollettino postale  sul c.c.p. n. 13003744 , intestato al Comune di Montemesola 

con causale di pagamento “corrispettivo rilascio carta d’identità elettronica  - Sig……….. (Cognome 

e nome del titolare della CIE)”. 

 

Il cittadino richiedente la C.I.E., dovrà recarsi in Comune personalmente con la seguente 

documentazione: 

 

CITTADINI MAGGIORENNI 

  

1. Precedente carta d’identità o documento di riconoscimento. Se il cittadino non ne è in 

possesso dovrà presentarsi al comune accompagnato da 2 testimoni; 

2. In caso di furto o smarrimento della precedente carta d’identità,  dovrà essere esibita la 

denuncia fatta  ai Carabinieri o alla Polizia di Stato; 

3. 1 fototessera, in formato cartaceo o elettronico, su supporto USB. La fototessera dovrà 

essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto (35x45 mm scattata da non più 

di 6 mesi con sfondo bianco) 

4. Tessera sanitaria. 

5. Ricevuta di pagamento dei diritti dovuti (in caso pagamento a mezzo di c.c.postale)     

 

 

 

CITTADINI MINORENNI 

 

Oltre ai documenti sopra citati, è necessaria la presenza del minore cui intestare la C.I.E. e 

la presenza di entrambi i genitori che, muniti di documento d’identità, dovranno rendere la 

dichiarazione di assenso all’espatrio. 

Se uno dei genitori è impossibilitato a presenziare dovrà sottoscrivere un atto di assenso 

munito di fotocopia del documento d’identità che potrà essere consegnato all’Ufficiale d’Anagrafe 

direttamente dal genitore presente o potrà essere inviato via e-mail. 

In mancanza  dell’assenso anche di uno dei genitori, è necessario fornire l’autorizzazione 

del giudice tutelare. 

 

CITTADINI COMUNITARI 

 

I cittadini della Comunità Europea devono presentarsi allo sportello oltre che con i 

documenti sopra riportati muniti anche di passaporto valido o documento equivalente. 

 

 



 

CITTADINI NON COMUNITARI 

 

I cittadini non comunitari oltre alla documentazione di cui sopra, devono presentare anche: 

• Il passaporto in corso di validità (in orginale); 

• Il permesso di soggiorno valido in originale, oppure la copia del permesso di soggiorno 

scaduto con l’originale della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo prima della 

scadenza  del permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso 

 

 

MANIFESTAZIONE  DI  VOLONTA’ IN MATERIA  DI DONAZIONE ORGANI E TESSUTI 

 

Nel corso del rilascio della Carta d’identità, si può richiedere all’Ufficiale d’Anagrafe, di 

sottoscrivere il modulo per la dichiarazione di volontà in materia di donazione di organi e tessuti.  

  La decisione sarà trasmessa in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti, la banca dati 

del Ministero della Salute, che raccoglie tutte le dichiarazioni dei cittadini maggiorenni. 

 E’ sempre possibile cambiare idea sulla donazione perché fa fede l’ultima dichiarazione 

rilasciata in ordine di tempo. 

 La  manifestazione del consenso o diniego costituisce una facoltà e non un obbligo per il 

cittadino.  

A parte l’essere maggiorenni non esistono limiti di età per esprimere  la propria volontà. 

Per approfondimenti è possibile collegarsi al link: www.trapianti.salute.gov.it 

 

 

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA C.I.E. 

 

Il cittadino, al momento della richiesta: 

 

• Verifica con l’operatore comunale, i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale, che se 

non conformi all’INA, dovranno essere allineati a cura  dell’operatore comunale; 

• Fornisce, se lo desidera,  indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo 

documento; 

• Procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle  impronte digitali; 

• Fornisce, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi; 

• Firma il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati 

 

Il cittadino riceverà la C.I.E. non a vista ma entro 6 giorni lavorativi  dalla 

richiesta, all’indirizzo indicato.   

Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue generalità siano 

state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta. 

Nel caso di impossibilità del cittadino  a presentarsi allo sportello del Comune  a causa di 

malattia grave o altre motivazioni, un suo delegato (ad es. un familiare) deve recarsi presso il 

Comune con la documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. 

 Il delegato dovrà fornire la carta d’identità del titolare o altro suo documento di 

riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedire la C.I.E.. 

Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il 

domicilio del titolare, per il completamento della procedura. 

Si consiglia di controllare la scadenza della carta d’identità in possesso, provvedendo al rinnovo 

con anticipo, si fa presente che è possibile richiedere il rinnovo della carta d’identità 180 giorni 

prima della scadenza. 



 


