Comune di Rosate (Mi)
Città metropolitana di Milano
Via V. Veneto n. 2, C.A.P. 20088, Tel. 02/908301 - fax 02/908.48.046
e-mail: protocollo@comune.rosate.mi.it

C.I.E. - Carta di Identità Elettronica

La carta di identità elettronica è l’evoluzione del documento di identità in
versione cartacea. Ha le dimensioni di una normale carta di credito.
I dati del titolare presenti sul documento sono: comune emittente, nome e
cognome del titolare, luogo e data di nascita, sesso, statura, cittadinanza,
immagine della firma del titolare, validità per l’espatrio, foto, immagine di due
impronte digitali, genitori (in caso di minorenne), codice fiscale, estremi
dell’atto di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale sotto forma di codice
a barre.
La C.I.E. è principalmente un documento di identificazione. Per i cittadini
italiani è valida per l'espatrio ed è equipollente al passaporto per espatriare
nei Paesi dell'Area Schengen. Per i cittadini stranieri (comunitari e
extracomunitari), maggiorenni e minorenni, viene sempre rilasciata non valida
per l'espatrio.
Chi può richiederla?
La Carta d'Identità Elettronica viene rilasciata:
 a coloro che chiedono per la prima volta la carta di identità;
 a coloro ai quali la carta d'identità risulta scaduta: le carte d’identità
in formato cartaceo, infatti, restano valide fino alla loro data di
scadenza.
 prima della scadenza della carta di identità cartacea, solo in caso di:

➢ smarrimento o furto della carta ancora in corso di validità, attestati
da relativa denuncia;
➢ deterioramento o distruzione della carta ancora in corso di validità
 non possono richiedere la CIE quanti hanno una Carta d’Identità
valida e in buono stato di conservazione, a meno che questa non
scada entro 180 giorni;
Possono richiedere la CIE i cittadini maggiorenni e minorenni residenti a
Rosate. Se il richiedente è un minore deve presentarsi 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. Nel
caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, è
possibile dare il proprio assenso compilando l'apposito modulo che sarà
scaricabile on line.
Dove, come e quando viene rilasciata la CIE?
Dal 27 agosto 2018 sarà possibile prenotare l'appuntamento telefonando
all'Ufficio Demografico del Comune di Rosate ai numeri 02.908.30.21/41/49.
Per l’espletamento della pratica occorreranno circa venticinque-trenta
minuti per ogni carta di identità.
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi personalmente a causa di
malattia grave, un suo delegato (ad es. un familiare) deve recarsi presso
l’ufficio Anagrafe. La CIE non sarà stampata e consegnata direttamente al
momento della richiesta, ma il documento verrà spedito entro 6 giorni
lavorativi dalla richiesta, dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo
indicato dal richiedente.
Documentazione necessaria per il rilascio


Una fotografia 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 (prescrizioni dettate dal Ministero
dell'Interno relativamente alle foto per il passaporto, applicabili anche
alla carta di identità). La fotografia può essere consegnata anche in
formato digitale su chiavetta USB con le seguenti caratteristiche:
definizione immagine: almeno 400 dpi, dimensione del file massimo
500kb, formato del file JPEG; Le caratteristiche delle fotografie sono
indicate
sul
sito
del
Ministero
degli
Interni;
(http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/)











Modulo di assenso per il rilascio della carta valida per l'espatrio nel
caso di minore accompagnato da un solo genitore (scaricabile dal sito
del Comune di Rosate);
Carta di identità scaduta o in scadenza;
Denuncia di furto o smarrimento della precedente Carta d'Identità resa
presso le Autorità competenti, in originale;
Tessera Sanitaria/Codice fiscale (Carta Nazionale dei Servizi);
Permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità, solo
per cittadini stranieri;
Passaporto o documento di riconoscimento del minore straniero
(comunitario e extracomunitario), rilasciato dal paese di origine, da
presentare in caso di richiesta della prima carta di identità;
Ricevuta del pagamento del costo di € 22,50

Costo
La nuova carta di identità verrà rilasciata al costo di € 22,50 (€ 16,79 per il
Ministero dell'Interno per la produzione, stampa e spese di spedizione- € 5,71
per il Comune di Rosate per diritti di segreteria e varie. Nel caso in cui il
rilascio sia dovuto a smarrimento l’importo è determinato in € 27,50.
(deliberazione G.C. n. 58 del 15.6.2018).
Il pagamento dovrà essere effettuato presso la Tesoreria comunale o allo
sportello, prima di procedere all'avvio della pratica di acquisizione dati.
Tempi di consegna
La consegna del documento non sarà immediata; la CIE sarà spedita, entro
sei giorni lavorativi dalla data di emissione, all’indirizzo di residenza o, in
alternativa, ad altro indirizzo, con l’indicazione di un delegato al ritiro
oppure ritirata direttamente presso il Comune .
Al termine della procedura di richiesta al richiedente verrà rilasciato un
modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della CIE e la prima
parte del PIN e PUK (la seconda parte sarà contenuta nella lettera che verrà
spedita dall'Istituto Poligrafico). Si precisa che questo modulo di riepilogo non
costituisce un sostitutivo del “documento d'identità” richiesto.
Durata e rinnovo
Non è previsto il rinnovo a seguito di variazione di dati riguardanti lo
stato civile, la residenza o la professione.
Per i cittadini maggiorenni il documento ha validità di 10 anni.

Per i minori di età inferiore a 3 anni, la CIE ha validità di 3 anni.
Per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni, la CIE ha validità di 5 anni.
CASI PARTICOLARI
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi presso lo sportello
comunale a causa di malattia grave o altre motivazioni (detenzione,
appartenenza ad ordini di clausura ecc.) un suo delegato dovrà recarsi
presso l'Ufficio comunale con la documentazione attestante l’impedimento, la
carta di identità scaduta del titolare o altro suo documento di riconoscimento,
la foto ed il luogo ove spedire la C.I.E. Effettuato il pagamento, concorderà
con l’addetto comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare per il
completamento della procedura.
Possibilità di esprimersi sulla donazione di organi e tessuti
La nuova C.I.E. prevede la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il
consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte. Al
momento della richiesta della carta elettronica, durante la procedura di
acquisizione dei dati, ogni cittadino maggiorenne può dichiarare la volontà in
merito alla donazione dei propri organi.
Eventuali modificazioni della propria volontà espressa potranno
successivamente essere effettuate in qualsiasi momento presso la propria
ASL territorialmente competente o al successivo rinnovo della carta d’identità
elettronica stessa.
Normativa di riferimento: R.D. n. 773/18.6.1931; R.D. n. 635/6.5.1940; D.P.R.
n. 649/6.8.1974; D.P.R. 445/28.12.2000; Circolare Ministero dell’Interno n.
10/2016 e successive.
1.

delega per rilascio CIE a minore di anni 18

