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AVVISO 

PROSSIMA EMISSIONE 

CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA 

Il Comune di Fuscaldo è stato individuato dal Ministero dell’Interno fra i 199 Comuni 
italiani dai quali prenderà avvio il percorso per l’emissione della nuova CARTA 
d’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) 

La data prevista per iniziare ad emettere le nuove CIE è MARTEDI' 2 GENNAIO 2018. 

Da questa data NON saranno più rilasciate Carte d'Identità cartacee. 

La nuova carta d’identità elettronica andrà a sostituire integralmente le vecchie 
carte d’identità cartacee; quelle già in essere rimarranno comunque valide fino alla 
data di scadenza. 

La nuova CIE ha caratteristiche di elevata tecnologia in conformità agli standard europei 
e ciò consentirà una maggiore sicurezza in termini di impossibilità di falsificazione del 
documento; infine anche il materiale plastico utilizzato sarà meno soggetto a 
deterioramento e permetterà una maggiore durata del documento. 

Il nuovo sistema prevede che gli uffici anagrafici, previa prenotazione, acquisiscano dal 
cittadino e inseriscano nel sistema informativo le impronte digitali, la firma, la foto; 
sarà l’Istituto Poligrafico dello Stato a produrre il documento d’identità e a spedirlo entro 
sei giorni lavorativi all’indirizzo indicato dal cittadino. 

La nuova CIE avrà un costo al cittadino di 22,21 Euro, previsto per legge. 

Riferimenti normativi: 
- Decreto Ministero Interno 23/12/2015 (modalità tecniche di emissione) 
- Decreto Ministero Economia Finanze 25/05/2016 (determinazione costo a carico richiedente) 
- Circolare Ministero Interno n. 10 del 10/06/2016 (modalità avvio servizio presso comuni pilota) 

Per ogni ulteriore informazioni rivolgersi all'Anagrafe in orario d'Ufficio o vedere le specifiche che 
seguono.  



La nuova carta di identità elettronica, che e avrà livelli di sicurezza maggiori, non sarà più rilasciata dal 
Comune, che si limiterà ad acquisire i dati, ma verrà spedita dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
(IPZS) all’indirizzo indicato dal cittadino all’atto della richiesta, entro sei giorni lavorativi. n alternativa 
sarà possibile farsi spedire il documento in Comune, dove potrà essere ritirato appena disponibile. 

Il costo della carta di identità sarà di € 22,21 (dati dalla somma di €. 5,42 di diritto fisso, come per il 
documento cartaceo, più €. 16,79 che il Comune dovrà versare allo Stato a titolo di rimborso dei costi 
che sosterrà la Zecca per la stampa e l'invio al cittadino). 

Le carte d'identità in formato cartaceo ed elettronico, rilasciate fino ad ora, mantengono la loro 
validità fino alla scadenza indicata sul documento stesso. 

Dal 2 GENNAIO  prossimo per rinnovare il documento scaduto, in scadenza o per una nuova emissione 
occorre presentarsi personalmente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe muniti di: 

1) codice fiscale. 

2) n. 1 fototessera recente. 
Modalità di acquisizione foto 
 
La procedura di digitalizzazione della foto viene eseguita mediante un apposito dispositivo di 
acquisizione disponibile nel Comune. Per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione, 
occorre ritagliare, se necessario, la foto in modo che le dimensioni risultino pari a: 

• Larghezza: 35mm 
• Altezza minima: 45mm 

L’eventuale ritaglio della foto deve essere eseguito in modo da assicurare un’acquisizione 
dell’immagine che ritragga per intero il volto non ruotato del soggetto (devono essere visibili entrambi i 
lobi). 

 
La foto non deve essere ritagliata per escludere lo sfondo o per 
raddrizzare la testa, né deve risultare ritoccata o colorata o manomessa in alcun modo. L’altezza della 
foto deve essere tale da assicurare che il volto sia contenuto interamente nell’immagine e centrato 
rispetto al riquadro dell’immagine in modo che l’altezza degli occhi, rispetto la base del riquadro stesso, 
sia compresa fra un valore massimo di 31 mm e un valore minimo di 23 mm. 
E' anche possibile portare una fotografia su supporto digitale USB rispettando, oltre alle suddette 
caratteristiche, anche le seguenti: 

• Definizione immagine: almeno 400 dpi 
• Dimensione del file: massimo 500kb 
• Formato del file: JPG 

2) carta d’identità precedente. 
Qualora il precedente documento sia valido, ma è stato smarrito o rubato: denuncia di 
smarrimento/furto rilasciata dalla Questura, dai Carabinieri o dalla Polizia Locale con altro documento 



di riconoscimento 
Se cittadino extracomunitario: permesso di soggiorno o ricevuta del kit postale con passaporto o carta 
d’identità precedente. 
Per i minorenni saranno necessarie le firme di entrambi i genitori; dai 12 anni compiuti serve anche la 
presenza del minore per acquisire firma e impronta. 
Per persona sottoposta a tutela: richiesta carta d’identità sottoscritta dal tutore con documento 
d’identità e copia del decreto di tutela. 
Per le persone impossibilitate a recarsi personalmente presso il Comune causa impedimenti fisici, un 
incaricato deve presentarsi allo nostri sportelli con: 
- documento d’identità precedente del richiedente inabile 
- modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall’interessato 
- N. 1 fototessera recente (massimo 6 mesi) conformi alle regole di cui sopra 
- certificato del medico curante o dichiarazione di invalidità attestante l’impossibilità a muoversi. 

Per il rilascio della nuova CIE è obbligatoria l'acquisizione delle impronte digitali per i cittadini di età pari 
o superiore ad anni 12. 

Il dato è criptato e l’accesso alle impronte è consentito solo alle forze di polizia e di frontiera. 

RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) 
I cittadini iscritti all’Aire (residenti all’Estero) possono richiedere la carta d’identità cartacea con i criteri 
validi per i residenti 
E’ possibile richiedere la carta d’identità anche presso il Consolato Italiano all’Estero. 

Smarrimento o furto 
Qualora il precedente documento sia valido, ma è stato smarrito o rubato occorre presentare agli 
sportelli carte d’identità denuncia di smarrimento/furto rilasciata dalla Questura, dai Carabinieri o dalla 
Polizia Locale e un documento di riconoscimento (es. patente, passaporto etc). 
Inoltre è possibile procedere anche al blocco della propria CIE contattando il numero 06/46527310. 

Ritiro carta d’identità presso il Comune 
All’atto di richiesta della nuova carta d’identità, può essere indicato come luogo di ritiro della carta 
d’identità anche lo sportello del Comune: l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) invierà, entro 6 
giorni lavorativi, la carta d’identità presso il nostro ufficio. 
Per il ritiro è possibile presentarsi personalmente oppure delegando terze persone al momento 
dell’acquisizione dei dati. 

Scadenza 
La validità della Carta di identità elettronica, come per quella cartacea, varia in base all’età, ovvero: 
- minori di 3 anni: validità tre anni 
- minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni: validità cinque anni 
- maggiorenni: validità dieci anni. 

Per tutti cade mese e giorno del proprio compleanno. 
Può essere sostituita a partire da 180 giorni prima della scadenza. 
CAMBIO DI RESIDENZA 
La variazione di indirizzo non costituisce presupposto per sostituire la carta d’identità. I dati relativi alla 
residenza, infatti, sono accessori rispetto a quelli di stato civile (nome, cognome, luogo e data di 
nascita) che accompagnati alla foto, concorrono ad identificare il soggetto. La carta d’identità è un 
documento di riconoscimento che ha come fine l’identificazione del titolare. Pertanto, eventuali cambi di 
residenza non incidono sulla validità del documento. 

Validità per l’espatrio 
La carta d’identità, per i cittadini italiani, è valida per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea e altri 
Paesi con cui l’Italia ha speciali convenzioni. 
Per maggiori informazioni consulta il sito della Farnesina “Viaggiare sicuri”. 



Caratteristiche della nuova Carte d’identità Elettronica 
- per i cittadini italiani è valida per l’espatrio 
- riporta il codice fiscale 
- contiene le impronte digitali degli indici sinistro e destro, a partire dal 12° anno di età 
- è un documento sicuro da ogni falsificazione, con caratteristiche tecniche e standard internazionali di 
sicurezza 

Maggiori informazioni sul sito ministeriale: www.cartaidentita.interno.gov.it 


