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CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA 

La Carta di identità elettronica (c.d. C.I.E.) è un documento di riconoscimento che viene rilasciato 

ai cittadini italiani e stranieri fin dalla nascita, è valida per l'espatrio per i cittadini Italiani, in tutti i 

paesi appartenenti all’Unione Europea ed in quelli con cui lo Stato Italiano ha sottoscritto specifici 

accordi. 

Essa può essere richiesta da tutti i cittadini italiani, dai cittadini comunitari residenti in Italia e dai 

cittadini stranieri extracomunitari residenti in Italia e in possesso di permesso di soggiorno. 

Il cittadino può chiedere la C.I.E. al Comune di residenza nei casi di primo rilascio, 

deterioramento, smarrimento o furto del documento.  

La nuova carta d’identità viene realizzata in materiale plastico (policarbonato) con le dimensioni di 

una carta di credito ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip che 

memorizza i dati del titolare. 

I dati necessari per la predisposizione della C.I.E. vengono raccolti dall’Ufficio Anagrafe del 

Comune presso il quale viene effettuata la richiesta ed inviati in via telematica al Ministero 

dell’Interno attraverso un’infrastruttura informatica e di rete denominata C.I.E.online. 

La C.I.E. viene predisposta dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (previa verifica, da parte del 

Ministero dell’Interno, della correttezza dei dati anagrafici comunicati dal richiedente presso 

l’Ufficio anagrafe comunale) e viene recapitata presso il domicilio del cittadino entro sei giorni 

lavorativi dalla effettuazione della richiesta presso il Comune di residenza. 

COME SI RICHIEDE 

Sarà possibile effettuare le prenotazioni contattando l’Ufficio Anagrafe del Comune di Lacchiarella 

ai seguenti numeri: 02/90.57.83.268 e 02/90.57.83.243 ovvero tramite l’indirizzo e-mail 

sportelloalcittadino@comune.lacchiarella.mi.it;  

Si ricorda che per i cittadini minorenni per il rilascio della Carta valida per l'espatrio è richiesta la 

presenza di entrambi i genitori per esprimere l'assenso.  

La presenza del minore non è necessaria in caso di età inferiore ad anni dodici. 
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E’ prevista, per il cittadino maggiorenne, la facoltà di indicare il proprio consenso o diniego alla 

donazione degli organi e tessuti, che viene inviata dal Comune (tramite il sistema informativo CIE 

online) al Sistema Informativo Trapianti (c.d. SIT), che consiste in una banca dati istituita 

nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale e che raccoglie tale tipologia di informazioni. 

Considerati i tempi di prenotazione e di consegna, è necessario che i cittadini richiedano in 

anticipo l’emissione del nuovo documento elettronico dato che non sarà più possibile il rilascio 

immediato. ____ 

FUNZIONE C.I.E. E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

L'interessato dovrà recarsi personalmente presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Lacchiarella, 

munito di:  

- Carta di identità scaduta, in scadenza (entro sei mesi a decorrere dalla data di richiesta) o 

deteriorata, che verrà ritirata; 

- Tessera sanitaria;  

- 1 fototessera in formato cartaceo, recente, a colori con sfondo bianco (stesso tipo di quelle 

utilizzate per il passaporto) e non anteriore ai 6 mesi. La fototessera deve avere i requisiti 

conformi agli standard precisati dal Ministero; 

- Per i cittadini stranieri (extra UE) anche il permesso di soggiorno in corso di validità o 

documentazione che provi il rinnovo in corso (ricevuta postale della presentazione Kit di 

rinnovo oltre alla fotocopia del permesso scaduto). 

Ai fini di avvio della procedura di rilascio del documento verranno rilevate le impronte digitali per 

il cittadino di età pari o superiore a 12 anni. 

VALIDITA' 

La validità del documento rimane invariata rispetto a quella della carta d’identità cartacea: 

- 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. 

Con riferimento ai minori di anni 18, per poter ottenere la emissione di una C.I.E. valida ai fini 

dell’espatrio occorre la presenza di entrambi i genitori che prestino il relativo consenso. 

Si precisa che la carta d'identità elettronica può essere richiesta esclusivamente se il precedente 

documento è in scadenza, non deve invece essere richiesta a seguito di cambio indirizzo o 

residenza o per sostituire la carta di identità cartacea che continua a mantenere inalterata la sua 

validità sino alla scadenza naturale. 



Si ricorda, inoltre, che è possibile rinnovare il documento valido per l’espatrio fino a sei mesi 

prima della naturale scadenza e, pertanto, si invita la cittadinanza, in questi casi, a provvedere 

sollecitamente alla richiesta di rinnovo del documento (ad esempio se si ha intenzione di effettuare 

un viaggio all’estero). 

SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO 

In caso di furto o smarrimento, il cittadino è tenuto a sporgere denuncia presso le Forze 

dell’Ordine ed effettuare il blocco della propria C.I.E. per interdirne l’operatività contattando il 

numero 800263388 e fornendo i seguenti dati: 

• Nome; 

• Cognome; 

• Codice Fiscale; 

• Numero C.I.E. se disponibile; 

• Estremi della denuncia presentata dalle Forze dell’Ordine. 

Per poter richiedere il rilascio della carta d'identità in caso di smarrimento, furto o deterioramento 

del documento occorre presentare copia della denuncia effettuata presso le Forze dell’Ordine.  

In caso di mancanza di altro documento di riconoscimento, è necessario presentarsi presso l’ufficio 

anagrafe con due testimoni muniti di documento di identità valido. 

CARTA DI IDENTITA' CARTACEA RILASCIABILE SOLO IN CASI PARTICOLARI 

E' possibile richiedere l'emissione immediata del documento di identità in formato cartaceo, solo 

ed esclusivamente in caso di urgenza, da attestare mediante la presentazione di idonea 

documentazione (a titolo esemplificativo, certificati medici attestanti un impedimento fisico che 

non consenta ad un soggetto di recarsi presso il Comune). 

In questo caso, occorre produrre n. 3 foto formato tessera recenti ed il vecchio documento. 

In caso di smarrimento o furto della Carta d'Identità cartacea occorre presentare l’originale della 

denuncia inoltrata ai Carabinieri e un documento di riconoscimento. 

COSTO  

Il costo della carta d'identità elettronica in caso di rinnovo o di furto è di: 

• € 22,21 (€ 16,79 di contributo statale per stampa e spedizione, nonché € 5,42 per diritti 

comunali) a fronte della richiesta di rilascio della C.I.E., da versarsi all’atto della richiesta 

della carta; 

ovvero 



• € 27,63 (€ 16,79 di contributo statale per stampa e spedizione, nonché correlativa 

maggiorazione in € 10,84 per diritti comunali) in caso di smarrimento. 

* * * * 


