Nuova carta d'identità elettronica
(CIE)
Si avvisa la cittadinanza che, dal 03 SETTEMBRE 2018, il Comune di Campegine rilascerà la
nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE).
La CIE ha le dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati del cittadino ed è dotata
di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell'identità del
titolare, compresi elementi biometrici, come le impronte digitali.
La carta d’identità in formato cartaceo, ad oggi in possesso dei cittadini, rimane valida fino alla
sua scadenza, come indicato nel retro del documento stesso.
1. Rilascio CIE:
Verrà fornito il nuovo documento in formato elettronico nei seguenti casi:
- primo rilascio;
- rinnovo di carta d’identità scaduta (a partire dal 180° giorno prima della scadenza);
- sostituzione di carta d’identità smarrita o rubata, previa relativa denuncia alle
autorità competenti;
- sostituzione di carta d’identità deteriorata o distrutta;
- cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita,
acquisizione della cittadinanza italiana.
Dal 03 settembre 2018 non sarà più possibile richiedere la carta d'identità in formato cartaceo,
salvo rari casi di motivata e documentata urgenza, tali da rendere impossibile l'attesa
necessaria all'emissione della CIE.
2. Costo
Il costo della CIE è di euro 22,00.
Si precisa che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/05/2016 fissa in €
16,79 euro il rimborso a favore dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato a cui sono aggiunti i
diritti fissi di carta d’identità del Comune di residenza.
3. Pagamento
Il pagamento da effettuarsi obbligatoriamente
avvenire solo tramite:
Bancomat presso ufficio anagrafe;
Pagamento in contanti presso ufficio anagrafe.
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4. Procedura
Per richiedere la carta di identità elettronica è obbligatorio prendere un appuntamento:
- inviando una mail all’indirizzo: demografici@comune.campegine.re.it
- chiamando il numero 0522/677912
- recandosi presso l’Ufficio Anagrafe, Piazza Cervi, 3
(Orario di apertura Ufficio Anagrafe dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00)
Per fissare l'appuntamento è necessario fornire nome e cognome e recapito telefonico. Un
appuntamento "vale" per una sola persona.

E’ possibile rinnovare la Carta d’Identità a partire dal 180° giorno prima della scadenza. Dato
che il rilascio non è immediato, è’ importante che programmiate il rinnovo anche in base
all’esigenza di avere fisicamente il documento nelle vostre mani.
5. Documenti necessari
Il cittadino si deve presentare allo sportello con:
- n. 1 fotografia: la fotografia deve essere su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo
scoperto, ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi,
purché il viso sia ben visibile, secondo le prescrizioni dettate dal Ministero dell'Interno
relativamente alle fotografie per il passaporto, applicabili anche alla CIE.
Le dimensioni della foto devono essere pari a Larghezza: 35mm; Altezza minima: 45mm
(formato foto tessera).
Per maggiori informazioni al seguente LINK http://www.lineaamica.gov.it/risposte/cartadidentita-prescrizioni-sulle-foto
- il codice fiscale/tessera sanitaria;
- la carta d'identità precedente.
In caso di smarrimento o furto della carta d’identità precedente sono obbligatori:
- la denuncia in originale
- e altro documento di riconoscimento.
La denuncia deve essere stata resa presso le Autorità competenti (Questura, Carabinieri,
Polizia Municipale); è 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.
Come documenti di riconoscimento, oltre alla carta d’identità, sono validi:
passaporto
patente di guida
porto d'armi
tessere ministeriali
libretti di pensione con foto
permesso provvisorio di guida con fotografia rilasciato dalla Questura (valido fino al
ricevimento del duplicato della patente di guida)
se l'interessato non possiede alcuno dei documenti sopra elencati si procederà
all'identificazione d'ufficio (tramite cartellino d'archivio con fotografia); l'ufficio si riserva di
chiedere la presenza di due testimoni anche parenti del richiedente, che abbiano un documento
di riconoscimento valido qualora l'identificazione d'ufficio non sia possibile
In caso di deterioramento della carta d’identità precedente il richiedente dovrà presentare
contestualmente il documento originale deteriorato.
_____________________________________________________________________________________________________

Per i cittadini stranieri
Oltre a tutti i documenti indicati al punto 5 sono necessari anche:
- il permesso di soggiorno valido oppure ricevuta della richiesta di primo rilascio o rinnovo
(in quest'ultimo caso andrà presentato anche il documento scaduto).
- passaporto o documento di riconoscimento dello straniero (comunitario e
extracomunitario), rilasciato dal paese di origine, da presentare in caso di richiesta della prima
carta di identità.

Per i minorenni
- la documentazione è la medesima dei maggiorenni (1 fotografia, il codice fiscale, la
carta d’ identità precedente se in vostro possesso);
Occorre che il minore si presenti accompagnato da almeno un genitore o dal tutore munito di
documento di riconoscimento valido.
Qualora si richieda la CIE valida per l'espatrio è necessario l'assenso di entrambi i genitori
che devono recarsi agli sportelli, insieme al minore, muniti di un documento d’identità per
firmare entrambi l’atto di assenso. Nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi
allo sportello, è possibile dare il proprio assenso compilando apposito modulo e allegando
fotocopia del proprio documento d'identità in corso di validità. Il modulo è scaricabile in
allegato o ritirabile presso tutte le sedi d’anagrafe, da consegnare poi all’Ufficiale d’Anagrafe
al momento dell’appuntamento.
__________________________________________________________________________
Tempi di attesa
Una volta preso l’appuntamento e in possesso della documentazione richiesta, il cittadino si
reca allo sportello dedicato alla CIE presso l’ufficio anagrafe.
L'operazione allo sportello richiede mediamente dai 20 ai 30 minuti.
Avviso: Al momento della richiesta del nuovo documento verrà effettuata una verifica
sull'allineamento del codice fiscale del cittadino con l'Anagrafe Comunale e l'Indice Nazionale
delle Anagrafi. In caso di mancato allineamento ed impossibilità a procedere immediatamente,
sarà comunicata successivamente al cittadino la risoluzione del problema ed assegnato un
nuovo appuntamento.
___________________________________________________________________________
Rilascio del documento
Il documento non verrà rilasciato immediatamente ma spedito a casa, tramite raccomandata
A.R.
La carta d’identità elettronica viene infatti stampata materialmente dall’Istituto Poligrafico
Zecca dello Stato e consegnata da Poste Italiane all’indirizzo indicato dal richiedente, che potrà
individuare anche un delegato al ritiro.
___________________________________________________________________________
Durata
- 10 anni per i maggiorenni
- 3 anni per i minori di 3 anni
- 5 anni per i minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni
La scadenza è alla data del compleanno successivo ai 3, 5 o 10 anni trascorsi dalla data del
rilascio.
__________________________________________________________________________
Altre informazioni sul progetto CIE si possono
dell’Interno: www.cartaidentita.interno.gov.it.
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