NUOVA CARTA D’IDENTITA` ELETTRONICA - C.I.E.
Il Comune di Sagrado dal mese di luglio 2018 rilascia la nuova Carta d'Identità Elettronica (CIE) che
sostituisce la carta d’identità cartacea. La carta d’identità cartacea quindi verrà rilasciata solamente in casi
di reale e documentata urgenza (es. motivi di viaggio) e per il cittadino iscritto all’AIRE (Anagrafe Italiani
Residenti all’Estero). Come quella cartacea, ha funzione d’identificazione del cittadino e di documento di
viaggio (solo per i cittadini italiani che non hanno cause ostative all’espatrio) in tutti i paesi appartenenti
all’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi internazionali.
Inoltre potrà essere utilizzata anche per accedere ai servizi online erogati dalle pubbliche amministrazioni
e dai privati (ad esempio pagamenti elettronici di bollette, bolli auto, ticket sanitari,…).
La CIE, come la carta d’identità cartacea, ha validità a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alle
scadenze di seguito indicate, fino al primo compleanno utile dell’intestatario dopo la scadenza, e
precisamente: per i minori di 3 anni ha validità 3 anni, dai 3 ai 18 anni ha validità 5 anni e per i maggiori
di 18 anni ha validità 10 anni.
Altre informazioni sulla CIE sono reperibili al sito internet https://www.cartaidentita.interno.gov.it
MODALITA` DI RILASCIO
A differenza di quella cartacea, che veniva rilasciata immediatamente alla richiesta durante gli orari di
apertura dello sportello, la CIE viene elaborata dall’Ufficio esclusivamente su appuntamento e
successivamente spedita al richiedente. L’appuntamento va fissato telefonando all’Ufficio Anagrafe del
Comune di Sagrado ai n. 0481 93308 oppure 0481 960674 int. 2. Il tempo necessario per predisporre la
pratica sarà mediamente di 20 minuti.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per ottenere la CIE il cittadino deve presentare:
1. la carta d'identità scaduta o in scadenza (può essere rinnovata 6 mesi prima della scadenza) oppure in
caso di richiesta a seguito di smarrimento, furto o completa distruzione è necessario esibire la denuncia
in originale rilasciata dell’Autorità di Pubblica Sicurezza (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato,...); in
caso di deterioramento parziale basta consegnare la carta deteriorata purché leggibile;
2. la tessera sanitaria/codice fiscale (tessera colore azzurro) in corso di validità;
3. n. 1 fototessera cartacea o digitale su memoria USB. La foto deve essere recente (non avere più di 6
mesi) a colori, dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto, principalmente deve essere nitida, con
il viso privo di espressioni e ripreso frontalmente, senza occhiali a meno che la montatura non sia
leggera e non copra gli occhi, lo sfondo della foto deve essere bianco o chiaro. La fotografia su supporto
digitale deve rispettare, oltre alle suddette caratteristiche, anche le seguenti: essere in formato png o
jpg, avere una risoluzione di almeno 400 dpi e una dimensione del file massima non superiore a 500KB.
I MINORENNI possono ottenere la CIE fin dalla nascita. A partire dall’età di 12 anni al momento della
richiesta è sempre necessaria la presenza del minore che firma il documento e deposita le impronte digitali.
In caso di documento valido per l'estero è obbligatorio l'assenso all'espatrio reso da entrambi i genitori
o dall'unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina). In casi particolari è necessario il
nulla osta del Giudice Tutelare.
COSTI E TEMPI DI RILASCIO
Il costo della CIE per nuovo rilascio, per scadenza del documento o per furto è fissato in € 22,00 mentre in
caso di smarrimento o deterioramento il costo è di € 27,00. L’importo va versato tramite POS (con carte di
credito o di debito) oppure in contanti direttamente al Funzionario addetto all’elaborazione e comprende
anche i costi di spedizione e consegna.
La carta d’identità elettronica infatti viene spedita dall’Istituto Poligrafico Zecca della Stato in media
entro 6 giorni lavorativi dalla data della richiesta attraverso il servizio postale:
1. direttamente all’indirizzo di residenza del richiedente;
2. presso un indirizzo alternativo comunicato dall’interessato al momento della richiesta;
3. al Comune di Sagrado e ritirabile personalmente, o su delega a terzi, in normale orario di apertura al
pubblico dell’Ufficio Anagrafe.
DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ RELATIVA ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
Al momento del rilascio o del rinnovo della Carta d'identità elettronica, i cittadini maggiorenni possono
esprimere anche la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti. Per informazioni consultare
il sito del Ministero della Salute “Una scelta in Comune”.

