
NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 

LA NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA è il documento personale che attesta l'identità del cittadino, realizzata 
in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un 
microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. 

La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un'elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro della 
Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre. Per maggiori informazioni consultare 
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/il-microprocessore/ 

Chi è già in possesso di un documento valido non dovrà per il momento fare nulla: infatti le carte d'identità cartacee 

tradizionali già emesse rimangono valide fino alla loro scadenza naturale.  Anche il cambio di residenza, indirizzo, i 

dati riguardanti lo stato civile ola professione, non comportano la sostituzione e l'aggiornamento della carta 

d'identità che continua ad avere validità fino alla naturale scadenza ( circolare del Ministero dell'Interno n. 24 del 

31/12/199, la variazione di indirizzo non ha nulla a che fare con l’identificazione della persona;)  Si evidenzia, inoltre, 

che a norma dell'art.18 del D.M del 23 dicembre 2015 inoltre la  carta di identità non perde la sua validità se il 

cittadino ha cambiato indirizzo o residenza (Circolare MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992) e, pertanto, non può essere 

richiesto un nuovo rilascio. 

Si può procedere alla richiesta di una nuova carta d'identità a partire da 6 mesi prima della data di scadenza di quella 

in corso di validità’ anche prima di 6 mesi dalla data di scadenza, in caso di furto, smarrimento o deterioramento. 

L’Ufficio Anagrafe provvederà a verificare lo status di validità del precedente documento in possesso del 

richiedente.  

MODALITA’ PER IL RILASCIO 

La richiesta della carta di identità elettronica può essere richiesta da chi è residente nel Comune di Cabiate, compresi i 
cittadini stranieri residenti, in fase iniziale per evitare disagi e inutili code oltre che per la necessità di effettuare alcune 
verifica (quali l’allineamento del codice fiscale, la cie sarà rilasciata previa prenotazione obbligatoria da farsi 
direttamente contattando l’ufficio anagrafe o telefonando al 031.769302-303 almeno una settimana prima. 
Successivamente sarà attivata la procedura della prenotazione on-line accedendo al link agendacie.interno.gov 

Prima di effettuare la prenotazione, il cittadino deve verificare che le generalità riportate nel codice fiscale e quelle 
indicate nella carta d’identità in possesso siano le stesse. 

Nel caso fossero discordanti con quelli presenti in Agenzia delle Entrate non sarà possibile rilasciare la nuova CIE 
prima di aver sanato la discordanza. 

Nel caso si riscontrino delle difformità, occorre contattare il Servizio Anagrafe. 

Se nel giorno di prenotazione dovessero verificarsi inconvenienti nel rilascio del documento, non dipendenti dalla 
volontà dell'ufficio Anagrafe comunale (come la mancanza di linea, problemi di traffico telematico con il Ministero 
dell'Interno, ecc.), il rilascio del documento slitterà a un giorno feriale da concordarsi con l'ufficio anagrafe. 

Per i cittadini impossibilitati per gravi motivi di salute a presentarsi allo sportello, un delegato dovrà richiedere 
l’emissione del documento nella versione cartacea, che vedrà il passaggio di personale comunale (per la verifica 
dell’identità della persona e l’eventuale firma) a domicilio dell’interessato. 

COSA PORTARE IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO 

Il cittadino deve presentarsi con la seguente documentazione: Consegnare la carta di identità scaduta o in scadenza; 
portare Tessera sanitaria o codice fiscale; una fototessera non più vecchia di 6 mesi, in formato cartaceo, a colori con 
sfondo bianco formato tessera delle dimensioni di cm3,5 x 4,5.  La fototessera dovrà essere dello stesso tipo di quelle 
utilizzate per il passaporto, le indicazioni su come effettuare correttamente la foto sono disponibili al seguente  link 
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/presentazione-della-richiesta/ (vedi anche caratteristiche  generali). Per il 
momento non si accettano foto su sopporto digitale USB. 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/il-microprocessore/
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/presentazione-della-richiesta/


NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 

Per il rilascio del documento saranno rilevate due impronte digitali; sarà possibile, se lo si desidera, dare il consenso 
ovvero il diniego alla donazione organi. 
 
Per i cittadini stranieri occorre portare anche: permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità; 
passaporto o documento di riconoscimento del paese estero, rilasciato dal paese di origine, da presentare in caso di 
richiesta della prima carta di identità. 

 
in caso di furto o smarrimento il richiedente deve presentarsi con copia della denuncia presentata presso il Comando 
Carabinieri, in caso di deterioramento, dovrà recare con sé la carta di identità deteriorata. 
 
La nuova CIE non sarà più consegnata immediatamente al cittadino, ma sarà spedita dall’Istituto Poligrafico Zecca 
dello Stato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta all'indirizzo indicato dal richiedente.  

Il costo della Carta d'identità elettronica è di € 22,00 (16,79 da versare allo Stato per stampa/spedizione ed 5,21 per 
diritti comunali), pagabili in contanti direttamente all’Ufficio anagrafe prima di procedere all’avvio della pratica. Per 
il rilascio del duplicato nel caso di smarrimento, furto, distruzione della carta o richiesti prima dei 180 giorni dalla 
scadenza della medesima il costo ammonta a € 27,50. 

Minori 

I minori devono essere accompagnati dai genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Se la CIE di una 
persona minorenne è richiesta valida per l’espatrio, occorre la firma per assenso di entrambi i genitori (in difetto, 
occorre l’autorizzazione del giudice tutelare).  Anche per i minori, la richiesta della cie avviene solo su appuntamento. 
Il documento di identità valido per l'espatrio per i minori viene rilasciato in presenza del minore e di entrambi i 
genitori muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. È possibile inoltrare la richiesta anche in presenza 
di un solo genitore (e del minore) purché in possesso di una copia della carta di identità dell'altro genitore e di una 
dichiarazione firmata dall'altro genitore che dichiari "di acconsentire al rilascio della carta di identità valida per 
l'espatrio al figlio minore, e che non esistono cause ostative al rilascio del documento". In mancanza di tale consenso il 
documento rilasciato non valido per l'espatrio. "Dichiarazione di assenso all'espatrio di minori" (allegare modello) 

 e disposizioni relative al rilascio e validità dei documenti di minori sopra citate sono valide anche per i cittadini 
stranieri. In quest'ultimo caso, essendo il documento solo per uso interno allo Stato, è sufficiente la presenza del 
minore e di solo uno dei genitori. Per il rilascio della carta d’identità ad un minore che non ha mai avuto un 
documento di riconoscimento occorre la presenza dei due genitori oltre all’interessato., servono: 
una fototessera non più vecchia di 6 mesi, in formato cartaceo, a colori con sfondo bianco formato tessera delle 
dimensioni di cm3,5 x 4,5.  http://www.cartaidentita.interno.gov.it/presentazione-della-richiesta/ (vedi anche 
caratteristiche generali). Per il momento non si accettano foto su sopporto digitale USB. Portare Tessera sanitaria o 
codice fiscale 
Documento d’identità di entrambi i genitori e del minore. 
 
Per poter espatriare in uno dei Paesi della Comunità Europea è necessario che sul documento siano indicati i nomi dei 
genitori e il minore di quattordici anni, deve viaggiare con uno dei genitori. 
 La validità della CIE varia a seconda all'età del titolare ed è di: 
 

• da 0 a 3 anni: 3 anni 

• da 3 a 18 anni: 5 anni  

• oltre 18 anni: 10 anni La carta di identità cartacea potrà essere ancora richiesta solo ed esclusivamente nei 
casi previsti dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 4 del 31.03.2017 ovvero nei casi di reale e 
documentata urgenza per viaggio, consultazione elettorale, partecipazione a concorsi o gare pubbliche , 
impossibilità a recarsi presso gli uffici comunali per motivi di salute e ai cittadini iscritti all’ AIRE del Comune 
di Cabiate), residenti in altri Comuni, oltre a impossibilità’ di rilascio a causa di mancato allineamento con 
altre banche dati nazionali situazioni non bonificabili in INA o in anagrafe tributaria, il rilascio presuppone  la 
presenza del cittadino nell’INA (Indice Nazionale delle Anagrafi.) 
 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/presentazione-della-richiesta/
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CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA A CABIATE dal 15 giugno 2018 

A partire dal 3 dicembre 2018 il Comune di Cabiate è attivo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica 

(CIE). 

La CIE deve essere richiesta su appuntamento, con almeno una settimana di preavviso, allo sportello o 

telefonando allo 031.769302-303  

Gli orari prenotabili sono dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 

La CIE non può essere  stampata e consegnata direttamente a sportello al momento della richiesta, ma 

sarà spedita entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, all'indirizzo 

indicato dal richiedente (propria residenza o presso diverso domicilio, oppure presso gli stessi uffici del 

Comune). 

 

Prima di effettuare la prenotazione, il cittadino deve verificare che le generalità’ riportate nel codice fiscale 

e quelle indicate nella carta d’identità’ in possesso siano le stesse. Nel caso fossero discordanti con quelle 

presenti in Agenzia delle Entrate non sarà’ possibile rilasciate la nuova CIE prima di aver sanato la 

discordanza.  In questo caso bisogna contattare l’Ufficio Anagrafe. 

Chi è già in possesso di un documento valido non dovrà per il momento fare nulla: infatti le carte 

d'identità cartacee tradizionali già emesse rimangono valide fino alla loro scadenza naturale.  Anche il 

cambio di residenza, dell'indirizzo, i dati riguardanti lo stato civile o la professione, non comportano la 

sostituzione e l'aggiornamento della carta d'identità che continua ad avere validità fino alla naturale 

scadenza. 

Per ottenere il rilascio della CIE occorre presentarsi allo sportello con:  

• 1 fotografia formato tessera: su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i casi in 
cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile 
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/presentazione-della-richiesta/ vedi anche caratteristiche  generali). 
Per il momento non si accettano foto su sopporto digitale USB. 

• carta di identità scaduta o in scadenza (oppure denuncia di furto/smarrimento oppure il 
documento deteriorato) 

• tessera sanitaria/Codice Fiscale (Carta Nazionale dei Servizi, CRS/CNS); 

Per i cittadini minorenni occorre anche il modulo di assenso per il rilascio della carta valida per l'espatrio 

e copia del documento di identità del dichiarante, nel caso in cui il documento sia richiesto da un solo 

genitore;  

 

Per i cittadini stranieri occorre portare anche: permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di 

validità; Passaporto o documento di riconoscimento del paese estero, rilasciato dal paese di origine, da 

presentare in caso di richiesta della prima carta di identità. 

 

Il costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di: Euro 22,00 per il primo rilascio e per i rinnovi 

alla scadenza; Euro 27,50 per i duplicati. Tale somma comprende Euro 16,79 quali rimborso in favore 

dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i costi di emissione e spedizione.  Il versamento, in contanti, 

deve essere effettuato direttamente all'Anagrafe prima di procedere all’avvio della pratica. 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/presentazione-della-richiesta/

