CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA
ATTENZIONE!
Con decorrenza 6 DICEMBRE 2017 non verrà più emessa la carta di identità cartacea, salvo
documentata urgenza segnalata dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e
partecipazione a concorsi e gare pubbliche, oltre al caso in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe
degli italiani residenti all'estero (AIRE).

Per ogni nuova carta e per il rinnovo delle carte scadute, sparisce il documento cartaceo per essere
sostituito da una più comoda tessera in materiale plastico contenente un microprocessore che protegge i dati
da eventuali contraffazioni.
La nuova carta elettronica permetterà di autenticarsi in rete per fruire dei servizi messi a disposizione dalle
Pubbliche Amministrazioni, non solo in Italia, ma anche in Europa.
•
•
•
•

•

il documento elettronico viene rilasciato solo per nuove carte d'identità e per i rinnovi. Gli attuali
documenti cartacei rimarranno validi fino alla data di scadenza;
al momento del rinnovo occorre portare con sé il proprio CODICE FISCALE, il precedente
DOCUMENTO DI IDENTITA’ e UNA sola FOTOTESSERA, scattata da non più di sei mesi;
dopo aver scansionato la fototessera, si procede alla scansione delle impronte digitali e della firma del
diretto interessato (anche per minori con almeno 12 anni di età compiuti);
il nuovo documento ha un costo di 22,00 euro, da pagare in contanti allo sportello (in caso di
smarrimento o deterioramento, il costo per il rinnovo della carta d'identità elettronica è di 27,37
euro);
entro 6 giorni lavorativi il documento viene inviato direttamente a domicilio.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La carta di identità è un documento di riconoscimento personale, rilasciato a tutti i cittadini residenti, che ha
una validità diversa a seconda dell'età:
•
•
•

validità di 3 anni per i minori di tre anni di età
validità di 5 anni nella fascia di età 3-10 anni
validità di 10 anni dai 18 anni di età in su

Tutte le carte di identità (sia quelle rilasciate che quelle rinnovate) scadono nel giorno del compleanno del
titolare.
Esistono due tipi di carta di identità: valida per l'espatrio e non valida per l'espatrio. La carta di identità non
valida per l'espatrio riporta la dicitura "non valida per l'espatrio" (per vedere l'elenco aggiornato dei Paesi ove
ci si può recare con la carta di identità, vedi il sito della Polizia di Stato).

La carta di identità non si rinnova nè in caso di variazione dei dati concernenti lo stato civile, nè di
variazione della residenza o della professione.
Le carte di identità cartacee ed elettroniche in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla
loro scadenza.
L'interessato deve recarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe con la documentazione richiesta.
La carta di identità viene rilasciata con modalità diverse a seconda di chi ne fa la richiesta. La casistica
completa è riportata qui sotto:

1. CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA PER MAGGIORENNI:
documenti richiesti:
•

una fotografia formato tessera, cartacea, scattata da non più di sei mesi. La fototessera dovrà essere
dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto (preferibilmente senza occhiali, a capo scoperto,
ad eccezione dei casi in cui la copertura con velo, turbante o altro, sia imposta da motivi religiosi,
purché i tratti del viso siano ben visibili; lo sfondo della foto deve essere bianco)

•

la carta di identità scaduta oppure, in mancanza di questa, un valido documento di riconoscimento
oppure la presenza di due testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere personalmente
l'interessato e che non siano parenti o affini dello stesso. In caso di furto o smarrimento della carta di
identità, è necessario esibire l'originale della denuncia presentata ai Carabinieri o alla Polizia.
la tessera sanitaria

•

La proroga della carta di identità può essere richiesta a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.
Verranno scansionate la foto e la firma ed acquisite le impronte digitali degli indici delle due mani. I dati
acquisiti verranno trasmessi al Ministero dell'Interno e la carta di identità verrà stampata a cura del Poligrafico
Zecca dello Stato. Essa verrà recapitata, attraverso il servizio postale, entro 6 giorni lavorativi.

2. CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA PER MINORENNI:
documenti richiesti:
•

•
•
•

una fotografia formato tessera, cartacea, scattata da non più di sei mesi. La fototessera dovrà essere
dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto (preferibilmente senza occhiali; lo sfondo della
foto deve essere bianco)
dichiarazione di assenso espresso da entrambi i genitori (o dal tutore o dal giudice tutelare)
eventuale carta di identità scaduta
la tessera sanitaria

E' necessario che si presentino all'Ufficio Anagrafe sia il minore interessato, sia i genitori (o il tutore) per la
dichiarazione di assenso. Il minore che abbia compiuto il 12° anno di età firma il documento e deposita le
impronte digitali.
L'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio del minore di 14 anni è subordinato alla condizione che lo stesso
viaggi in compagnia di uno dei genitori (o del tutore). Se il minore viaggia con persone diverse dai genitori (o
dal tutore), è necessaria una dichiarazione di accompagnamento, firmata da entrambi i genitori (o dal tutore)
dinanzi all'Ufficio Anagrafe, e vidimata dalla Questura.

La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni 14 può riportare, a richiesta,
il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
ALTRE INFORMAZIONI:

- COSTO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA:
22 € in caso di rinnovo, prima emissione o furto
27,37 € in caso di smarrimento o deterioramento
Il pagamento è in contanti/POS prima del rilascio del documento ed effettuato presso l’Ufficio
Ragioneria del Comune di Cornedo Vicentino.

- TEMPI PER IL RILASCIO:
La CIE viene spedita, attraverso il servizio postale, direttamente presso l'abitazione del richiedente oppure
presso il Comune (a seconda dell’indicazione al momento del rilascio) entro 6 giorni lavorativi circa dalla data
della richiesta.
N.B. E' opportuno pertanto controllare la data di scadenza della propria carta di identità per evitare di
trovarsi sprovvisti del documento.

AVVISO IMPORTANTE
PER I VIAGGIATORI:
segnaliamo che esistono Stati che non consentono l'accesso nel Paese ai viaggiatori in possesso delle carte
di identità cartacee rinnovate con timbro, o in possesso di carte di identità elettroniche rinnovate con un
certificato rilasciato dal Comune. Pertanto, allo scopo di scongiurare respingimenti alle frontiere, si consiglia ai
viaggiatori diretti verso le destinazioni in questione, di munirsi di passaporto oppure di richiedere una nuova
carta di identità.
E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi presso le Rappresentanze
diplomatico-consolari presenti in Italia sui documenti richiesti per l'ingresso.
Per conoscere l'elenco aggiornato dei Paesi che non consentono l'accesso ai viaggiatori in possesso delle
carte di identità cartacee rinnovate con timbro, prima di partire, è consigliabile:
contattare l'URP della Questura
oppure visitare il sito della Farnesina "Viaggiare Sicuri"
oppure consultare il sito della Polizia di Stato
oppure informarsi presso i Consolati esteri in Italia

COSA FARE IN CASO DI…:

Carta di identità a seguito di smarrimento o furto
Chi deve rifare la carta d'identità in seguito a furto o smarrimento, oltre alla documentazione di cui inizio
pagina, deve esibire anche l'originale della denuncia presentata ai Carabinieri o alla Polizia.
Carta di identità a seguito di deterioramento
Chi deve rifare la carta d'identità in seguito a deterioramento, oltre alla documentazione di cui inizio pagina,
deve esibire anche il documento deteriorato (se il documento deteriorato non ha elementi sufficienti per
l'identificazione, occorre presentare un altro documento valido e, in mancanza di questo, è necessaria la
presenza di due testimoni maggiorenni che, mostrando un documento valido, devono dichiarare l'identità del
richiedente. Inoltre è necessaria la denuncia presentata alle Forze dell'Ordine).
Carta di identità per stranieri
Ai cittadini stranieri residenti nel Comune viene rilasciata la carta di identità che ha esclusivamente valore di
documento di riconoscimento e, quindi, non valida ai fini dell'espatrio.
Oltre ai documenti di cui sopra, è necessario:
•

•

il permesso di soggiorno o carta di soggiorno validi, oppure fotocopia del documento scaduto e
ricevuta della presentazione di rinnovo effettuata nei tempi previsti, ovvero prima della scadenza del
permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso;
il passaporto valido.

Non è previsto il rilascio della carta di identità ai cittadini stranieri non iscritti nell'Anagrafe del Comune.
Carta di identità per i cittadini italiani residenti all'estero
Nessuna documentazione da presentare oltre a quella indicata a inizio pagina. E' necessario esibire un valido
documento di riconoscimento italiano.
Ai cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) verrà rilasciata solamente la carta di
identità cartacea. E' possibile richiedere la carta di identità anche presso le autorità diplomatico-consolari
italiane all'estero.
Carta di identità ai fini dell'espatrio a cittadini interdetti o inabilitati
Oltre ai documenti di cui alla precedente tabella, è necessario la compilazione da parte del tutore o del
curatore, presso l'Ufficio Anagrafe, del modello per concedere l'assenso all'espatrio all'interdetto o inabilitato.
Carta di identità a domicilio per persone non deambulanti
Le persone che, per gravi problemi di deambulazione, sono impossibilitate a presentarsi personalmente allo
sportello, possono chiedere il servizio a domicilio. Una persona maggiorenne dovrà recarsi all'anagrafe con la
fotografia, il documento scaduto ed i dati della persona che chiede il rilascio. Il Messo Comunale, previo
accordo telefonico, si recherà al domicilio della persona richiedente per la consegna della carta di identità e
l'apposizione della firma.

CARTA D’IDENTITÀ CARTACEA
CASI PARTICOLARI
La carta d’identità cartacea viene rilasciata solo in casi eccezionali di reale e DOCUMENTATA urgenza
segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a
concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero (Aire).
Le condizioni e i requisiti di rilascio sono gli stessi già indicati per la carta d’identità elettronica, salvo per le
fototessere (che devono essere tre uguali e recenti) e per i costi (5,42 euro per rilascio o rinnovo alla
scadenza; 10,58 euro per rilascio in caso di smarrimento o deterioramento prima della naturale scadenza del
documento).

