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LA NUOVA (C.I.E.)  
 
CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA   
 

 
 
con decorrenza  12/11/2018  il Comune di Branzi sarà abilitato al rilascio della nuova carta di identità elettronica  
(C.I.E.). 
Si ricorda che la carta di identità è un documento di riconoscimento rilasciato a tutti i cittadini italiani e stranieri (per 
questi ultimi non è valida per l’espatrio) e si può richiedere dalla nascita. 
 
La nuova carta di identità elettronica (CIE) sostituisce la carta di identità cartacea e viene rilasciata alla scadenza 
della propria carta di identità  o  in caso di primo rilascio, scadenza, furto, smarrimento o deterioramento. 
Il rilascio della carta di identità nel vecchio formato cartaceo sarà possibile solo in casi di reale e documentata 
urgenza segnalata dal richiedente e precisamente: motivi di salute, viaggio (appositamente documentato) 
consultazione elettorale, partecipazione a concorsi o gare pubbliche, cittadini iscritti in A.I.R.E. (anagrafe italiani 
residenti all’estero)  
 
La validità della carta di identità varia a seconda dell’età del titolare e precisamente  
Minori di anni  3 :  triennale – dai 3 ai 18 anni  non compiuti : quinquennale  - oltre i 18 anni:  decennale 
La carta di identità non perde la sua validità in caso di variazione di indirizzo o residenza  (circolare MIACEL n. 24 
del 31/12/1992) 
 
LA CIE PUÒ ESSERE RICHIESTA DA :  
 
CITTADINO ITALIANO maggiorenne sottoscrivendo la dichiarazione di non trovarsi in nessuna della cause 
ostative al rilascio di un documento valido per l'espatrio. 
 
MINORENNI accompagnati da entrambi i genitori,  
o da un solo genitore munito di richiesta di rilascio carta di identità sottoscritta dall’altro genitore e corredata da 
copia della carta di identità,  
unico genitore esercente la patria potestà e un testimone maggiorenne munito di documento d’identità; 
tutore munito di atto di nomina e un testimone maggiorenne munito di documento d’identità; 
2 testimoni maggiorenni che conoscono il minore, muniti della richiesta rilascio carta di identità sottoscritta dai 
genitori con allegata fotocopia documenti di identita’. 
Le nuove disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che si recano all'estero non accompagnati da uno dei 
genitori o chi ne fa le veci, siano muniti di una DICHIARAZIONE  che riporti il nome della persona, dell'ente o della 
compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o 
dalla autorità consolari. 
 
CITTADINO STRANIERO COMUNITARIO 
I cittadini comunitari possono ottenere il rilascio di una carta d'identità non valida per l'espatrio  presentando, oltre 
alle foto, un documento d'identità (passaporto/carta d'identità) rilasciato dallo Stato di appartenenza e 
l’attestazione di iscrizione anagrafica. 
 
CITTADINI STRANIERI NON COMUNITARI 
I cittadini non comunitari possono ottenere il rilascio di una carta d'identità non valida per l'espatrio presentando 
oltre alle foto, permesso di soggiorno e passaporto entrambi in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA SONO:  
 

• n. 1  foto tessera recente  (massimo 6 mesi)  su sfondo chiaro, colori nitidi con viso ripreso frontalmente 
senza cappelli sul viso e con occhi ben visibili (per i requisiti delle fotografie consultare il sito 
https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia _passaporto_web.pdf ) 

 
E’ anche possibile portare una fotografia su supporto digitale USB rispettando le seguenti caratteristiche 
Definizione immagine: almeno 400 dpi   -    Dimensione del file: massimo 500kb  - formato del file : JPG 

 

• Tessera regionale dei servizi/tessera sanitaria. 
 

• Vecchia carta di identità scaduta  o in scadenza. Si ricorda che è possibile rinnovare il documento entro 6 
mesi dalla scadenza. 

 
FURTO / SMARRIMENTO  
 

In caso di furto/smarrimento è necessario presentare, oltre alla/e fotografia/e (a seconda del tipo di carta di identità 
che si richiede), la denuncia inoltrata all'autorità di Pubblica sicurezza (Questura, Carabinieri o Polizia Locale). 
 
DETERIORAMENTO 
 

In caso di deterioramento  è necessario presentare, oltre alla/e fotografia/e (a seconda del tipo di carta di identità 
che si richiede), il documento deteriorato e un valido documento di riconoscimento o la presenza di 2 testimoni.  
 
COSTI  
 

L’Amministrazione Comunale, con Delibera di giunta  n. 24/3  del 11/10/2018 ha rideterminato gli importi dei diritti 
per il rilascio della carta di identità disciplinando anche i casi di duplicato per smarrimento o deterioramento. 
Il costo per il rilascio del documento è il seguente 
 
Carta di identità cartacea   
€. 5,42  per prima emissione rinnovo o duplicato per furto 
€  10,59 per duplicato in caso di smarrimento o deterioramento del documento in corso di validità 
    
Carta di identità elettronica   
€. 22,00   (di cui 16,79 spese ministeriali + €. 5,00 diritti a favore del Comune + 0,21 diritti di segreteria) per prima 

emissione, rinnovo o duplicato per furto 
€. 27,00   (di cui 16,79 spese ministeriali + €. 10,00  diritti a favore del Comune + 0,21 diritti di segreteria) per 

duplicato in caso di smarrimento o deterioramento del documento in corso di validità 
 
 
Il Comune di Branzi inoltre ha aderito  al progetto “DONARE GLI ORGANI: UNA SCELTA IN COMUNE”.  
Il cittadino all’atto della richiesta della carta di identità potrà esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione 
degli organi e tessuti in caso di morte (l’espressione è facoltativa). 
Mediante una procedura informatica immediata il comune  trasmette la volontà espressa al Sistema Informativo 
Trapianti 
 
 
 
Per il rilascio della carta di identità si consiglia di fissare un appuntamento con l’ufficio anagrafe  in tempo utile per 
permette all’ufficio di svolgere i necessari controlli e ridurre al minimo la possibilità di intoppi.  
La procedura di rilascio dura circa 20 minuti. 
 
 
 

 
LA CONSEGNA DELLA CIE NON È IMMEDIATA, MA AVVIENE E NTRO 6 
GIORNI LAVORATIVI DALLA RICHIESTA EFFETTUATA E PERF EZIONATA 
DALL’UFFICIO ANAGRAFE. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni relative alla CIE consultare il sito  http://www.catadiidentità.interno.gov.it/ 


