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          La nuova Carta d’Identità Elettronica 

(C.I.E.) 

 

Quando. Il Comune dell’Aquila avvierà le operazioni per l’emissione della nuova C.I.E. il 6 

dicembre 2016. 

Dove. Presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe della sede comunale di via Roma n. 207/A. A 

fronte di un fabbisogno rappresentato al Ministero di 9 postazioni, sono state concesse al 

Comune due strutture, che necessariamente sono state insediate nella sede centrale dei 

Servizi Demografici di via Roma. L’Amministrazione ha in animo di richiedere al più presto al 

Ministero dell’Interno e al Poligrafico dello Stato, che si occupa operativamente del progetto 

C.I.E., almeno un’ulteriore stazione informatica abilitata al rilascio delle Carte Elettroniche da 

mettere a disposizione di una Delegazione. 

Il cronoprogramma. Il 6 dicembre 2016 gli sportelli dell’Anagrafe di via Roma avvieranno le 

procedure per il rilascio della C.I.E. e cesseranno di emettere le Carte d’identità in formato 

cartaceo. A differenza della prima sperimentazione della C.I.E. (a metà del 2000), quando era 

possibile optare per l’uno o l’altro tipo di documento, la normativa attuale prevede che la 

Carta elettronica sostituisca interamente quella cartacea. Tuttavia, sfruttando 

un’opportunità concessa dal Ministero dell’Interno, allo scopo di limitare il più possibile i 

disagi per i cittadini – del resto normali, quando entrano in vigore delle novità –, il Comune 

dell’Aquila ha deciso di continuare l’emissione delle Carte d’identità cartacee fino al 31 

marzo 2017 UNICAMENTE presso le sette Delegazioni municipali (Paganica, Sassa, Preturo, 

Bagno, Roio, Arischia e Camarda), negli orari di apertura delle medesime. Dall’1 aprile 2017 

l’unica Carta d’identità che verrà rilasciata sarà quella elettronica, presso gli sportelli della 

sede centrale dei servizi demografici di via Roma. Ricapitolando, il cronoprogramma della 

C.I.E. sarà il seguente: 

- 6 dicembre 2106: attivazione della C.I.E. presso gli sportelli dell’Anagrafe di Via Roma; 

- 1 dicembre 2016-31 marzo 2017: richieste della C.I.E. presso gli sportelli dell’Anagrafe e 

della Carta d’identità cartacea presso le Delegazioni comunali; 

- 1 aprile 2017: richieste della C.I.E. presso gli sportelli dell’Anagrafe di via Roma, 

cessazione dell’emissione della Carta d’identità cartacea. 



                                                                                                        
Comune dell’Aquila 

  

 

Il costo: Il primo rilascio o il rinnovo a scadenza ammontano a € 20,00. Lo Stato ha 

determinato l’importo di sua competenza con decreto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze del 22 maggio 2016, fissandolo in € 16,79. Lo stesso decreto dispone che i Comuni 

debbano incassare anche i diritti fissi e quelli di segreteria. Il Comune dell’Aquila ha stabilito 

di diminuire il diritto fisso da € 5,16 a € 2,95 e ha confermato in € 0,26 i diritti di segreteria. 

Per un totale, dunque, di € 20,00. Tale corrispettivo si applica anche in caso di variazioni 

anagrafiche (cambio del nome, del cognome e acquisizione di cittadinanza). In caso di 

smarrimento, di deterioramento, ecc. l’importo da pagare è di € 23,00. Restano invariati i 

costi della Carta d’identità cartacea, fino a quando la stessa sarà emessa: € 5,42 per il primo 

rilascio, € 10,58 in caso di nuovo documento per smarrimento, deterioramento ecc.. 

Cosa bisogna portare per ottenere il rilascio della C.I.E.. Una foto formato tessera, da 

consegnare all’operatore comunale. Si può anche “caricare” la foto tessera su supporto Usb 

(es. una chiavetta); in questo caso l’immagine dovrà essere di dimensioni non superiori a 500 

kb e di risoluzione non inferiore a 400dpi. In caso di primo rilascio, bisogna avere con sé un 

documento di identità valido (se non ne dispone, l’interessato dovrà presentarsi agli 

sportelli dell’Anagrafe con due testimoni). In caso di rinnovo, dovrà consegnare all’ufficiale 

d’Anagrafe dello sportello il documento scaduto. E’ consigliabile portare con sé anche il 

codice fiscale (o tessera sanitaria), in modo tale da rendere più spedite le procedure per 

l’acquisizione dei dati. In caso occorra richiedere la C.I.E. per smarrimento o furto del 

precedente documento – cartaceo o elettronico che sia – è necessario esibire la denuncia 

presentata presso le forze dell’ordine. 

Chi rilascia la C.I.E.. Come prescritto dalle normative di Stato, il Comune non rilascia 

direttamente il documento; acquisirà i dati e quant’altro necessario alla stampa del 

documento, che, entro 6 giorni lavorativi, sarà poi recapitato da Roma direttamente nel 

luogo scelto dal richiedente: 1) presso la propria residenza; 2) presso altro indirizzo; 3) 

presso il Comune. 

Cosa succede allo sportello. L’operatore comunale verificherà i dati anagrafici con il 

cittadino e procederà all’acquisizione della fotografia; successivamente acquisirà le impronte 

digitali del richiedente (quest’ultima operazione non verrà effettuata per i minori di 12 anni). 

L’utente sarà inoltre invitato a compilare e firmare l’eventuale consenso alla donazione degli 

organi e, al termine delle operazioni, firmerà il modulo di riepilogo procedendo altresì alla 

verifica finale sui dati. L’operatore dello sportello rilascerà una ricevuta contenente, sul 

retro, una parte del codice Pin che sarà utile quando la C.I.E. verrà definitivamente immessa 

nel circuito dello Spid (Sistema pubblico dell’identità digitale), che consentirà ai cittadini di 
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poter accedere a tutti i servizi erogati on line dalla pubblica amministrazione. L’altra parte 

del codice Pin arriverà per corrispondenza. 

Le altre regole. Sono identiche a quelle della Carta d’identità cartacea. Ad esempio la 

validità è fissata in 3 anni per i minori al di sotto dei 3 anni, in 5 anni per i minori di età 

compresa tra i 3 e i 18 anni, in 10 anni per i maggiorenni. La scadenza – come ormai accade 

per quasi tutti i documenti d’identità – cade nel giorno del compleanno del richiedente. Per i 

minori, occorre il consenso di entrambi gli esercenti la potestà parentale in caso di richiesta 

per il rilascio della C.I.E. valida per l’espatrio. 

Ho la Carta d’identità cartacea oppure la vecchia C.I.E. ancora valide. In questo caso la C.I.E. 

non viene rilasciata. La norma statale prevede infatti che le Carte d’identità cartacee o le 

vecchie C.I.E. rinnovate mantengono la loro validità fino alla scadenza. 

Pagamenti elettronici e prenotazioni. Non appena sarà messo a punto il sistema dei 

pagamenti on line, sarà possibile effettuare il versamento per via telematica e presentarsi 

allo sportello con la ricevuta. E’ inoltre allo studio la necessaria organizzazione per 

consentire all’utenza di prenotarsi per avere un appuntamento per la C.I.E.. I tempi di 

acquisizione di dati, foto e impronte digitali si aggirano sui 12-15 minuti. Pertanto, in un’ora 

potranno essere completate al massimo 4-5 procedure ai fini del rilascio della C.I.E.. 

Maggiori informazioni. http://www.cartaidentita.interno.gov.it/  
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