COMUNE DI ROCCA MASSIMA

AVVISO RILASCIO NUOVA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA
A partire dalla giornata di Lunedì 5 Novembre p.v. presso il Comune di Rocca Massima sarà
possibile richiedere la carta di identità elettronica (C.I.E.) in formato europeo.

ISTRUZIONI PER IL RILASCIO
DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.)
Carta d'identità elettronica (C.I.E.)
La carta d'identità elettronica (C.I.E.) viene rilasciata su appuntamento e spedita dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato tramite il Ministero dell’Interno, a mezzo raccomandata all’indirizzo
indicato dal cittadino entro sei giorni lavorativi dalla richiesta.

CHE COS’È
È il nuovo documento di identificazione che viene rilasciato ai cittadini italiani, comunitari e stranieri
- SU PRENOTAZIONE - al posto della vecchia carta d’identità cartacea, la quale rimane
emissibile solo in casi di urgenza (per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e
partecipazione a concorsi o gare pubbliche). A differenza di quella cartacea, la carta di identità
elettronica è in formato tessera ed è provvista di microchip contactless e codice fiscale. La C.I.E.,
tecnologicamente evoluta e difficilmente falsificabile, non è stampata in tempo reale dal Comune,
ma dal Poligrafico dello Stato e viene recapitata all’indirizzo indicato dal cittadino entro sei giorni
lavorativi dalla richiesta.
VALIDITÀ
La validità della carta di identità per i maggiorenni è di 10 anni e la scadenza
corrisponde al giorno e mese di nascita del titolare (giorno del compleanno) immediatamente
successivo alla scadenza dei 10 anni. La validità della carta di identità per i minori di
età inferiore a 3 anni è di 3 anni; per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni è
di 5 anni. Sulla carta d'identità valida per l'espatrio non compare nessuna dicitura particolare; al
contrario, sulla carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura: "non valida per
l'espatrio". Per i cittadini comunitari e stranieri, la carta d'identità non è valida per l'espatrio.
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COSA FARE PER OTTENERE LA C.I.E.
La nuova carta d’identità elettronica non viene rilasciata subito allo sportello, ma è spedita
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tramite il Ministero dell’Interno, a mezzo raccomandata
all’indirizzo indicato dal cittadino entro sei giorni lavorativi dalla richiesta. La C.I.E. viene rilasciata
su appuntamento.
Per fissare l'appuntamento è possibile:
 richiederlo all’indirizzo e-mail: anagrafe@comuneroccamassima.it;
 telefonare al numero 06-9669001 - digitare interno 5;
 direttamente allo sportello negli orari di apertura degli uffici.
Una volta fissato l'appuntamento, occorre presentarsi all'Ufficio Anagrafe nel giorno e all'orario
stabiliti, portando con sé la vecchia carta di identità, la tessera sanitaria/codice fiscale, un
documento di identità valido (es. passaporto, patente) ed una foto tessera recente. La foto tessera
deve avere le stesse caratteristiche richieste per il rilascio del passaporto (sfondo chiaro, posizione
frontale, senza copricapo e senza ciuffi di capelli che vadano a coprire, anche solo parzialmente,
gli occhi, stampata su carta fotografica ad alta risoluzione e scattata non oltre 6 mesi prima della
domanda del nuovo documento). Al momento della richiesta vengono acquisiti tutti i dati, la foto, le
impronte digitali e la firma del cittadino (questi ultimi due dati non vengono richiesti per i minori di
12 anni). La richiesta viene poi inviata telematicamente al Ministero dell'Interno che si occupa della
produzione e dell'invio della C.I.E. all'indirizzo indicato dal richiedente.
COSA OCCORRE
1. Cittadini italiani maggiorenni









residenza nel Comune di Rocca Massima;
1 fototessera recente che rispetta gli standard ICAO (per caratteristiche vedere il seguente
link del Ministero dell'Interno: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalitaacquisizione-foto/);
vecchia carta d'identità scaduta o in scadenza (è possibile chiedere il rinnovo dai 180 giorni
precedenti la scadenza);
altro documento di identità valido (es. passaporto, patente);
eventuale denuncia di furto o di smarrimento;
eventuale carta deteriorata;
tessera sanitaria/codice fiscale.

2. Cittadini stranieri UE
Oltre, a quanto sopra richiesto, i cittadini che appartengono all'Unione Europea devono portare con
sé:
 carta d’identità Paese Comunità Europea oppure il passaporto.
3. Cittadini stranieri extra UE
Oltre, a quanto sopra richiesto, i cittadini che non appartengono all'Unione Europea devono
portare con sé:



permesso di soggiorno valido o la documentazione che ne provi il rinnovo in corso;
passaporto.
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4. Cittadini minorenni italiani


devono presentarsi con tutti e due i genitori. Nel caso uno dei genitori sia assolutamente
impossibilitato a presentarsi il cittadino minorenne potrà essere accompagnato da un solo
genitore munito di documento di riconoscimento valido e dell’atto di assenso (MODULO
ALLEGATO) - all’espatrio - firmato dal genitore assente (o dall’esercente responsabilità
genitoriale ai sensi della Legge n. 1185/1967) con allegata fotocopia del documento
d'identità del genitore assente.



1 fototessera recente che rispetta gli standard ICAO (per caratteristiche vedere il seguente
link del Ministero dell'Interno: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalitaacquisizione-foto/);
se in possesso vecchia carta d'identità scaduta o in scadenza (è possibile chiedere il
rinnovo dai 180 giorni precedenti la scadenza);
eventuale denuncia di furto o di smarrimento;
eventuale carta deteriorata;
tessera sanitaria/codice fiscale.






5. Cittadini minorenni stranieri extra UE
Per i cittadini stranieri la carta di identità non è valida per l'espatrio.
Pertanto sarà sufficiente che il minore sia accompagnato da uno dei due genitori. Occorre portare
con sé:







1 fototessera recente che rispetta gli standard ICAO (per caratteristiche vedere il seguente
link del Ministero dell'Interno: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalitaacquisizione-foto/);
Tessera Sanitaria/codice fiscale;
permesso di soggiorno valido del minore o la documentazione comprovante la procedura di
rinnovo in corso;
passaporto;
vecchia carta d'identità scaduta o in scadenza (è possibile chiedere il rinnovo dai 180 giorni
precedenti la scadenza).

6. Cittadini minorenni stranieri UE
Per i cittadini stranieri la carta di identità non è valida per l'espatrio. Pertanto sarà sufficiente che il
minore sia accompagnato da uno dei due genitori. Occorre portare con sé:







1 fototessera recente che rispetta gli standard ICAO (per caratteristiche vedere il seguente
link del Ministero dell'Interno: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalitaacquisizione-foto/);
tessera sanitaria/codice fiscale;
passaporto;
vecchia carta d'identità scaduta o in scadenza (è possibile chiedere il rinnovo dai 180 giorni
precedenti la scadenza);
carta d’identità Paese Comunità Europea oppure il passaporto.
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7. Cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)
Attualmente la carta d'identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti
all'estero iscritti all'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero (AIRE).
Pertanto ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, verrà rilasciata unicamente la carta
d'identità in formato cartaceo.
QUANTO COSTA
Il costo della carta d'identità elettronica è di € 22,21 per il rilascio e di € 27,37 per il duplicato.
Il corrispettivo è fissato all’art. 1 del decreto del MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE
FINANZE del 25 maggio 2016 e dalla Delibera di Giunta n.60/2018.
TEMPI DI RILASCIO
Il documento elettronico viene recapitato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tramite il
Ministero dell’Interno all'indirizzo indicato dal richiedente entro i 6 giorni lavorativi successivi.
DONAZIONE ORGANI
I cittadini che lo desiderino, al momento del rilascio della Carta di identità elettronica, possono
esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.
Eventuali modificazioni della propria volontà espressa potranno essere effettuate in qualsiasi
momento presso la propria ASL o al successivo rinnovo della carta d’identità elettronica stessa.
RIFERIMENTI NORMATIVI
La nuova C.I.E. è stata introdotta dall’articolo 10 comma 3 del D.L. n. 78/2015, convertito in legge
n.125/2015.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso e, comunque, per maggiori
informazione, è possibile rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune.
Rocca Massima, 30/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Responsabile del Servizio
DOTT. ANDREA ROMANIELLO
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