Comune di Sant’Onofrio
Provincia di Vibo Valentia

AREA SERVIZI AL CITTADINO

SI AVVISANO I CITTADINI CHE PRESSO IL COMUNE DI SANT’ONOFRIO E’
ATTIVO IL SERVIZIO PER LA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA

CIE IN BREVE

La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l’identità del
cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata
di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza
i dati del titolare. La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un’elevata
resistenza alla contraffazione. Sul retro della CIE, il Codice Fiscale è riportato anche come
codice a barre.
A COSA SERVE?
Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può
essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi
erogati dalle PP.AA mediante il livello di sicurezza 3 di SPID.

COME SI OTTIENE????
La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere alla scadenza della propria Carta
d’identità – e sino a 180 giorni precedenti la scadenza naturale - o in seguito a
smarrimento, furto o deterioramento presso il Comune di residenza o di dimora. La CIE è
spedita direttamente al cittadino che la riceverà entro 6 giorni dalla richiesta, presso il
Comune o presso un indirizzo da lui indicato. La validità della Carta di identità varia a
seconda all’età del titolare ed è di:
3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
10 anni per i maggiorenni.
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Nel Comune di Sant’Onofrio il costo della CIE è di euro 22,00 per il caso di rinnovo di
carta scaduta ( o di prossima scadenza) e di € 27,00 in caso di carta effettuata a seguito di
smarrimento, furto o deterioramento. Tali costi sono comprensivi anche delle spese di
spedizione.
La carta è contrassegnata da un numero seriale stampato
sul fronte in alto a destra ed avente il seguente formato:
C<lettera><numero><numero><numero><numero><nume
ro><lettera><lettera> (ad esempio CA00000AA). Tale
numero seriale prende il nome di numero unico nazionale.
I dati del titolare presenti sul documento sono:


















Comune emettitore
Nome del titolare
Cognome del titolare
Luogo e data di nascita
Sesso
Statura
Cittadinanza
Immagine della firma del titolare
Validità per l’espatrio
Fotografia
Immagini di 2 impronte digitali (un dito della mano destra e un dito della mano
sinistra)
Genitori (nel caso di carta di un minore)
Codice fiscale
Estremi dell’atto di nascita
Indirizzo di residenza
Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini residenti all’estero)
Codice fiscale sotto forma di codice a barre

Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di fototessera, in formato cartaceo o
elettronico, su un supporto USB. La fototessera dovrà essere dello stesso tipo di quelle
utilizzate per il passaporto
Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori è necessario che presenti anche
dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o esercente la
responsabilità genitoriale, ai sensi della legge n. 1185 del 1967. In alternativa è necessario
fornire l’autorizzazione del giudice tutelare. L’assenso ovvero l’autorizzazione del giudice
devono essere presentati anche nel caso in cui la richiesta di emissione del documento
riguardi il minore.
Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue generalità
siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta.
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Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di
malattia grave o altre motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura, ecc.),
un suo delegato (ad es. un familiare) deve recarsi presso il Comune con la
documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato
dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la
sua foto e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore
comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il completamento della
procedura.
Centro Nazionale Trapianti
All’atto della richiesta di emissione della CIE è facoltà del cittadino maggiorenne
esprimere il proprio consenso/diniego alla donazione degli organi e/o tessuti. Il Centro
nazionale assicura la gestione di tale informazione. www.trapianti.salute.gov.it
Gli enti coinvolti nel processo di rilascio della CIE sono:
Ministero dell’Interno
Titolare del progetto, garante della sicurezza del sistema di emissione e rilascio della Carta
e dell’autenticità dei dati dei cittadini. www.interno.it
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Responsabile della produzione e della spedizione delle Carte. www.ipzs.it
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
Responsabile delle procedure di rilascio della Carta per i cittadini italiani residenti
all’estero ed iscritti all’AIRE/ANPR. www.esteri.it
Comuni
I Comuni identificano il soggetto richiedente la CIE, ne acquisiscono i dati mediante le
apposite postazioni ed effettuano la richiesta di emissione al Ministero dell’Interno. Nel
caso in cui il cittadino scelga di ritirare la propria CIE in Comune effettua la consegna.
Consolati
Punti di accoglienza della richiesta di rilascio della Carta da parte dei cittadini italiani
residenti all’estero ed iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero).
IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI AL CITTADINO
DR. SIMONA SCARCELLA

