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          La nuova Carta d’Identità Elettronica 

(C.I.E.) 

Dove e Quando. Il Comune dell’Aquila ha dato avvio alle operazioni per l’emissione della 

nuova C.I.E. il 6 dicembre 2016 con l’attivazione di due postazioni presso l’Ufficio Anagrafe 

nella sede comunale di Via Roma. A partire dal 14 maggio 2018 saranno attivate ulteriori due 

postazioni presso le Delegazioni di Paganica e Sassa. 

La carta di identità cartacea: la carta di identità cartacea è stata completamente sostituita da 

quella elettronica. La Circolare del Ministero dell’Interno n. 4/2017 del 31/03/2017, infatti, ha 

espressamente previsto che l’emissione della carta d’identità in formato cartaceo può avvenire solo 

nei casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, 

consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche” 

Il costo: Il primo rilascio o il rinnovo a scadenza ammontano a € 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, nei casi in cui la stessa potrà 

essere emessa: € 5,42 per il primo rilascio, € 10,58 in caso di duplicato per smarrimento, 

deterioramento ecc.. 

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

consegnare all’operatore comunale. 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). E’ necessario portare con sé anche il codice fiscale (o 

tessera sanitaria). In caso di rinnovo, si dovrà consegnare all’ufficiale d’Anagrafe dello 

sportello il documento scaduto. 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; ma acquisisce tutti i dati necessari all’emissione dello stesso. La 

carta, sarà poi recapitata, entro 6 giorni lavorativi, dal Ministero dell’Interno 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 



                                                                                                        
Comune dell’Aquila 

  

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 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 e prenotazioni. Allo stato attuale il pagamento della CIE viene effettuato in 

contanti direttamente presso lo sportello anagrafe. 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., salvo inconvenienti che 

potrebbero dilatare i tempi e ridurre, pertanto, il numero delle procedure. 

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