
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 
 

              Il Sindaco 
Daniele Del Ben 

 
 


