
COMUNE DI CIRO'
 

AVVI SO
 

Rilascio della Carta di Identità Elettronica 
La Carta di Identità Elettronica (CIE) è il documento personale che attesta l'identità del cittadino 
tanto nel territorio nazionale quanto all'estero e permette di viaggiare nei Paesi in cui è consentito 
espatriare con la carta di identità. È realizzata in materiale plastico, è dotata di sofisticati elementi di 
sicurezza e di un microchip che memorizza e protegge i dati del titolare. 
Può essere utilizzata, oltre che ai fini dell'identificazione, per richiedere una identità digitale sul sistema 
SPIO (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l'accesso ai servizi erogati dalle PP. M (per 
maggioriinformazioni:http://www.cartaidentita.interno.gov.itlil-microprocessore/) 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

*Comune emettitore 
* Nome del titolare
 
* Cognome del titolare
 
* Luogo e data di nascita
 
* Sesso
 
*Statura
 
* Cittadinanza
 
* Immagine della firma del titolare
 
* Validità per l'espatrio
 
* Fotografia
 
*Immagini di 2 impronte digitali (obbligatoria per i cittadini a partire dai h12 'aqh i di ' e~~
 
* Genitori (nel caso di rilascio della carta ad un minore)
 
* Codice fiscale
 
* Estremi dell'atto di nascita
 
* Indirizzo di residenza
 
* Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini residenti all'estero)
 
* Codice fiscale sotto forma di codice a barre
 

Il cittadino, se lo desidera, può esprimere il consenso o il diniego o nessuno dei due, alla donazione 
degli organi. 

Requisiti per il rilascio 
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di CIRO' 

I cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero AIRE devono 
recarsi ai rispettivi consolati di riferimento. 

Per il cittadino solo domiciliato nel comune di CIRO' occorre il nulla osta del Comune di residenza . 



1.Una fototessera a colori: 

in farro,ato cartaceO delle dimensioni minime previste dalla Legge (cm 3,5 X cm 4,5) 

come dal sotto riportato facsimile 

o in file su ~ùppo iJ(fU$~. 
In quest'ultimo caso il file deve avere le seguenti caratteristiche: 

- Definizione immagine di almeno 400dpi 
- Dimensione 'file massimo 500 KB 
- Formato del file ,JPG 

La foto in f9.:thf8:tQ q~jmç~g deve essere recente (non d~veéS~~Je~!at~ J3,ç~f~!q, g"ù i;li s:ei me~\ r$JJma),
 
con sfondo uniforme, deve mostrare interamente la testa e la sommità delle spalle, il viso deve essere
 
ripreso frontalmente con lo sguardo rivolto verso l'obiettivo con gli occhi ben visibili e aperti, non devono
 
essere coperti dai capelli.
 
Non sono ammessi occhiali con lenti colorate; gli occhi devono essere ben visibili.
 
Lo sfondo deve essere uniforme (di preferenza bianco, celeste, beige, marrone chiaro o grigio chiaro).
 
Non devono essere presenti ombre sul viso o sullo sfondo.
 
Non devono esserci riflessi dovuti a flash o ad altre fonti di illuminazione.
 
Non sono ammessi copricapo a meno di motivi religiosi, culturali o medici. In ogni caso il viso deve
 
essere mostrato chiaramente.
 



4.ln caso di §'iÌ1~:mI'!1e.iitérq "Jl.:irto della carta precedente occorre presentare la denuncia effettuata
 
presso le forz._e de ,~~ordine . i ~~~ane e alt[<?~g.c,.umento di!iconoscimento (se in possesso)
 
5.ln caso di rilas:ciQZ-ri.nhov6'dr,cartadiiaerìtità at u!1'miri()renoe per avere il documento valido per
 
l'espatrio occorre acquisire l'assenso di entrambi i genitori.
 

Il m'iriorea~~e~è~se rè p.re.$~ntf:l" ~CJ ;aççQmpagnato cornungIJe d~ aJ.tTi~ riQ ~"ng~'1 iX() r~ 

Per l'emissione della nuova CIE occorrono circa 20 minuti (salvo problemi tecnici). 

iZ~ ;CA"R]~"NON VERRA' :Fiìt:ASC IATA AL:.MQME.~:tQ :
 
la spedizione verrà effettuata direttamente da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato entro sei
 
giorni lavorativi dalla richiesta, presso il Comune o presso un indirizzo a scelta del cittadino.
 
Questa modalità è obbligatoria e prevista dal Ministero dell'Interno.
 

~~ ;ç~rt-r~:!g~i:t~jtil" cijl1ac_ea NON :;vert~ pf.~1Jl~~i,~:d~ se non in casi di estrema necessità che
 
dovranno essere documentati in modo appropriato.
 

Ù6stI;8'caricò "dell:ùtenìè
 
LànuovaCIEt co;ta 22~21 euro (16,79 euro per lo stato e 5, 42 per il Comune) in caso di p!,JPE'CAJQ
 
il costo è di 27,37 euro (16,79 euro per lo Stato e 10,58 per il Comune e deve essere pagata allo
 
Sportello, prima di iniziare la procedura di formazione della carta. 

V~Ji ~i~a 
La durata della nuova CIE è rimasta invariata: 
* Per i minor ida Oa 3 anni: la carta vale almeno 3 anni 
* Per i minori da 3 anni (compiuti) a 18 anni: la carta vale almeno 5 anni 
* Dai 18 anni(compiuti): la carta vale almeno 10 anni 

Validità per l'espatrio 
Il cittadino che intenda utilizzare la carta d' identità per l'espatrio, all'atto della richiesta deve 
sottoscrivere la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art 3 lettere b, d, e, g 
della legge n011851 1967. 
attenzione:si consiglia di contattare sempre la Questura o di consultare i siti Viaggiare sicuri del 
Ministero Affari Esteri,Polizia di Stato e Consolati esteri in Italia. 

Minori 
La CIE rilasciata ai minori ha la seguente validità:
 
- per i minori da Oa 3anni vale 3 anni;
 
- per i minori dai 3 (compiuti) ai 18 anni vale 5anni.
 

La carta di identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore
 
o il nulla osta del giudice tutelare. Il minore deve sempre essere presente al momento del rilascio della 
carta di identità accompagnato da entrambi i genitori o da almeno un genitore e dal modulo di assenso 
all'espatrio compilato e firmato dal genitore non fisicamente presente (allegando anche il suo 
documento di identità). 

Per i minori di 14 anni l'uso della carta di identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il 
minore viaggi in compagnia di uno dei genitori; si consiglia ai genitori di munirsi di documentazione 
idonea a comprovare al potestà sul minore (es. certificato di nascita con paternità e maternità) 

Stranieri 
I cittadini stranieri residenti nel Comune possono richiedere, con le stesse modalità dei cittadini italiani,
 
il rilascio della carta di identità.
 
All'atto della richiesta dovranno esibire anche il passaporto.
 



Per gli stranieri la carta di identità ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non 
costituisce titolo per l'espatrio. 

Normative e note di riferimento 
Normativa di riferimento 
Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, "Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e 
di riconoscimento". 
Decreto legge n. 1 del 20 gennaio 2012, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo 
delle infrastrutture e la competitività". 
Legge n. 106 del 12 luglio 2011, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 
2011, n. 70 Prime disposizioni urgenti per l'economia". 
Legge n. 133 del 6 agosto 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". 
Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, art. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di 
pubblica amministrazione". 
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione
 
amministrativa".
 
D.P.R. n. 649 del 6 agosto 1974 "Disciplina dell'uso della carta d'identità e dr altri documenti
 
equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio".
 
Legge n. 1185 del 21 novembre 1967 "Norme sui passaporti".
 
A.d. del 18 giugno 1931 n. 773, approvazione del T u I P s.
 
Decreto del Ministero dell'Interno del 23/12/2015 "Modalità tecniche di emissione della Carta di Identità
 
Elettronica"
 

Note 
Segnalazioni e precisazioni -la carta d'identità per "ESPATRIO è valida per i seguenti PAESI:
 
OAustria. Belgio, Bulgaria, Bosnia/Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
 
Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania,
 
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di
 
Monaco, Repubblica ceca, Romania, Siovacchia, Siovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria;
 
\] Egitto: la carta deve essere accompagnata da una foto formato tessera:
 
OMarocco, Tunisia e Turchia: solo viaggi organizzati.
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