
            PROVINCIA DI AVELLINO 
 

CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA 

COME RICHIEDERLA 

Il Comune di Bisaccia è stato abilitato all’emissione della nuova carta d’identità 

elettronica (di seguito CIE), destinata a sostituire il documento di riconoscimento cartaceo. 

A partire dal 04 Luglio 2018 il rilascio della carta d’identità cartacea avverrà  a vista 

ai cittadini che ne facciano richiesta, esclusivamente a fronte di una reale e documentata 

urgenza. 

La carta d’identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il 

cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).  

Infatti, i casi da comprovare, previa esibizione di idonea documentazione che verrà 

trattenuta dallo sportello anagrafe, sono esclusivamente e tassativamente quelli previsti 

dalla circolare n. 4 del 31.03.2017 e n. 8 del 5.09.2017 del Ministero dell’Interno: 

• per motivi di salute; 

• per motivi di viaggio; 

• per motivi di consultazione elettorale; 

• per motivi di partecipazione a concorsi o gare pubbliche. 

All'uopo, oltre alla nuova postazione per la carta d’identità elettronica (CIE) sarà 

mantenuta la postazione per il rilascio del documento d'identità cartaceo per i soli casi 

precedentemente elencati. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E, potranno, 

invece, richiedere la CIE all'autorità consolare competente nei casi di primo rilascio, 

deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione. 

La modalità di richiesta, pagamento, consegna della CIE, ed ogni altro aspetto relativo 

alla sua emissione da parte degli stessi Uffici consolari saranno, in prospettiva, disciplinate 

congiuntamente con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (cit. 

Circolare n.4/2017 del 31/03/2017 del Ministero dell'Interno). 

La nuova carta d'identità elettronica (CIE), che sostituirà integralmente il documento 

tradizionale cartaceo, è in policarbonato e ha le dimensioni di una carta di credito; è dotata 

di particolari sistemi di sicurezza, di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del 

titolare, compresi gli elementi biometrici (come le impronte digitali), di una foto in bianco e 

nero stampata a laser che ne garantisce un'elevata resistenza alla contraffazione e conterrà 

anche l'eventuale consenso o diniego alla donazione di organi o tessuti in caso di morte: 

infatti, è prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare al momento della 

richiesta, ai sensi dell’articolo 3 del T.U.L.P.S., emanato con regio decreto n.773/1931, il 



consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte così come 

disciplinato dalle linee guida adottate dal Ministro congiuntamente al Ministero della Salute 

con nota n. 0002128 del 29 luglio 2015. Il documento CIE, già predisposto per 

l'autenticazione in rete da parte del cittadino, consentirà la fruizione dei servizi erogati dalle 

PP.AA. e costituisce un "fattore abilitante" per l'acquisizione della identità digitale sul 

Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID e per la fruizione di altri servizi in Italia e in 

Europa. 

Per il rilascio della CIE il cittadino deve presentare:  

1. la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di 

riconoscimento o la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di 

conoscere l'interessato e che non siano parenti o affini dello stesso. I testimoni 

non sono necessari quando la carta smarrita o rubata sia stata rilasciata dal 

Comune di Bisaccia negli ultimi 10 anni; 

2. la denuncia presentata all'autorità di Pubblica sicurezza (Questura o Carabinieri) 

nel caso di furto o smarrimento della precedente carta di identità; la denuncia è 

necessaria anche in caso di deterioramento del documento, quando non sia 

possibile restituire il documento deteriorato; 

3. la tessera sanitaria; 

4. una fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto; lo 

sfondo della foto deve essere bianco; 

5. per i cittadini appartenenti all'Unione Europea: documento di viaggio in corso di 

validità (passaporto, carta di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza; 

6. per i cittadini stranieri (paesi non appartenenti all'Unione Europea): permesso di 

soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità; 

7. I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. 

Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire 

dai 12 anni, firma il documento e deposita le impronte digitali. 

Sono necessari, inoltre,: 

• un documento di riconoscimento del minore (se in possesso); 

• in caso di documento valido per l'estero: l'assenso all'espatrio reso da 

entrambi i genitori o dall'unico esercente la potestà o dal tutore; se uno dei 

due genitori non può essere presente allo sportello è sufficiente che 

sottoscriva l'assenso e lo trasmetta unitamente alla fotocopia di un valido 

documento di identità. 

Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:  



• i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore; 

• i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;  

• i cittadini comunitari e appartenenti a Stato terzo. 

Il documento non sarà consegnato a vista dagli uffici anagrafici: una volta allo 

sportello, un operatore comunale acquisirà i dati su un sistema informatico collegato con il 

Centro Nazionale dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno. 

Terminate le operazioni, al cittadino verrà rilasciata una ricevuta che attesta 

l'avvenuta registrazione insieme alla prima metà del Pin e del Puk identificativo 

corrispondente alla carta. 

La Carta d'Identità Elettronica verrà spedita dal Poligrafico dello Stato all'indirizzo 

indicato dall'interessato entro 6 giorni dalla richiesta, come previsto dalle norme ministeri. 

La validità della carta cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alla 

scadenza sotto indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare: 

• minori di 3 anni – triennale; 

• dai 3 ai 18 anni – quinquennale; 

• maggiori di 18 anni – decennale. 

Si invita pertanto la cittadinanza a provvedere sollecitamente alla verifica dei dati di 

scadenza del proprio documento d’identità ed alla eventuale richiesta di rinnovo del 

documento in scadenza o smarrimento, in particolare quando non si disponga di altri 

documenti in corso di validità. 

Si riepiloga che: 

• la Carta d'Identità Elettronica (CIE) non è rilasciata "a vista" ma, entro 6 giorni 

lavorativi e secondo la scelta del cittadino, sarà consegnata direttamente al 

domicilio indicato dal cittadino o presso la Casa Comunale; 

• La validità della carta cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, 

rispetto alla scadenza sotto indicate, fino al giorno e mese di nascita del 

titolare: 

• minori di 3 anni – triennale 

• dai 3 ai 18 anni – quinquennale 

• maggiori di 18 anni – decennale 

• il costo per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE) e per il rilascio 

della carta d’identità cartacea esclusivamente nei casi innanzi indicati, 

determinati con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 



25.05.2016 e con delibera della G.C. n. 166 del 12.12.2017, da versare al 

momento della richiesta sono i seguenti: 

a) per il rilascio di nuova carta d’identità elettronica (CIE) € 22,00, di cui € 

16,79 da riversare allo Stato; 

b) per il rilascio di nuova carta d’identità elettronica (CIE) in caso di 

smarrimento, furto e deterioramento € 27,21, di cui € 16,79 da riversare 

allo Stato; 

c) per il rilascio, residuale, di nuova carta d’identità cartacea € 5,21; 

d) per il rilascio di duplicato carta d’identità cartacea in caso di smarrimento, 

furto e deterioramento € 10,42;  

• la carta d’Identità elettronica è in formato carta di credito, in plastica, quindi più 

resistente ed è dotata di numerosi sistemi anticontraffazione contro il rischio del furto 

d’identità; 

• la CIE, inoltre, è valida per viaggiare in tutti i paesi europei e sarà anche possibile 

registrarsi come donatore di organi; 

• i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'A.I.R.E, potranno, invece, richiedere la 

CIE all'autorità consolare competente nei casi di primo rilascio, deterioramento, 

smarrimento o furto del documento di identificazione. 

La modalità di richiesta, pagamento, consegna della CIE, ed ogni altro aspetto relativo 

alla sua emissione da parte degli stessi Uffici consolari saranno, in prospettiva, disciplinate 

congiuntamente con il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale (cit. 

Circolare n.4/2017 del 31/03/2017 del Ministero dell'Interno). 

 

Normativa di riferimento 

 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell’amministrazione digitale"; 

 Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), art. 3; 

 Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esecuzione T.U.L.P.S.); 

 Legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999 n.437 "Regolamento 

recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità elettronica e 

del documento di identità elettronico"; 

 Decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 

marzo 2005 n. 43 "Disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le 

attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei 



pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e 

tasse di concessione, nonché altre misure urgenti"; 

 Decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2015 "Modalità tecniche di emissione 

della Carta d’identità elettronica"; 

 Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 maggio 2016 "Determinazione 

del corrispettivo a carico del richiedente la carta d’identità elettronica, ai sensi 

dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7", convertito, con 

modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005 n. 43 

Per ulteriori informazioni si può contattare l’Ufficio Servizi Demografici al n. 08271812122. 

Dalla residenza municipale, 04-07-2018 

Il Sindaco 
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