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Dal 2018 il comune di Barisciano emette ESCLUSIVAMENTE la nuova carta d’identità 

elettronica (C.I.E.), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 78/2015.  

Per richiedere la C.I.E. bisogna recarsi presso i nostri uffici, personalmente, previo 

appuntamento. 

Il Comune acquisirà i dati del cittadino che verranno trasmessi al Ministero dell’Interno, il quale 

provvederà alla stampa, personalizzazione e consegna del documento presso l’indirizzo indicato dal 

titolare, oppure presso la Sede municipale, entro 6 giorni lavorativi.  

Nelle more della consegna della CIE, la ricevuta rilasciata al cittadino può essere utilizzata come 

documento di riconoscimento e la sua autenticità può essere verificata attraverso il codice a barre 

bidimensionale QR Code, posto alla destra della foto del titolare (Circ. n. 9/2019 del Ministero 

dell’interno). 

Assieme alla CIE il cittadino riceve due codici di sicurezza, il PIN (Personal Identification 

Number) e il PUK (Personal Unblocking Number). La prima metà dei codici PIN e PUK è contenuta 

sempre nell’ultimo foglio della ricevuta cartacea, fornita dall’operatore comunale al termine della 

richiesta di rilascio presso lo sportello, la seconda metà, necessaria per completarli, è invece fornita al 

cittadino con la lettera di accompagnamento presente nella busta con cui riceve la CIE.  

Il PIN è la chiave di accesso e di autenticazione rilasciata dallo Stato per accedere con i 

massimi livelli di sicurezza ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni. 

Al momento della richiesta, per i cittadini maggiorenni è possibile esprimere la propria 

volontà a donare gli organi. 

 

Per il rilascio della C.I.E. occorre:  

 Una foto tessera recente su sfondo bianco, (dello stesso tipo usato per il passaporto); 

 La tessera sanitaria; 

 La carta d’identità scaduta o in scadenza, o altro documento di riconoscimento; se non si è 

in possesso di alcun documento (es.: per i neonati) è necessario il riconoscimento da parte 

di due testimoni, che possono essere anche i genitori; 

 Per i minori occorre l’atto di assenso all’espatrio da parte dei genitori esercenti la patria 

potestà. 

 

La nuova C.I.E. ha un costo di € 23,00, da pagare esclusivamente tramite il sistema PagoPa 

La C.I.E. rispetta le seguenti scadenze: 

 

 Da 0 a 3 anni di età validità  3 anni 

 Da 3 a 18 anni di età validità  5 anni 

 Da 18 anni di età in poi validità  10 anni 

 In tutti i casi la scadenza coincide con la data di nascita 
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