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SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA 
 

Si avvisa la cittadinanza che a partire dal 1° Febbraio 2019 si procedera’ all’emissione della 

Carta d’Identita’ Elettronica (C.I.E) 

 

La Carta di identità Elettronica è il nuovo documento d'identità, introdotto con l'art. 10, 
comma 3 del D.L. 78/2015, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sostitutivo 
alla carta d'identità cartacea, a partire dal 4 luglio 2016 in 199 Comuni, e nell’arco del 2018, 
in tutti gli altri Comuni. 

A norma dell'art.18 del D.M del 23 dicembre 2015, "Le carte d'identità in formato cartaceo ed 
elettronico rilasciate fino all'emissione della CIE di cui al presente decreto mantengono la propria 
validità fino alla scadenza". 

Si elencano di seguito le principali informazioni sulla CIE: 
 
Rilascio:  
La carta d’identità elettronica è rilasciata a tutti coloro che sono residenti o dimoranti nel 
Comune (Circolare n. 10 del 10.06.2016 Min. Interno).  

Per i cittadini  residenti in altro comune italiano, ma  temporaneamente  dimoranti  nel 
Comune di Scafa,  serve il previo rilascio del nulla-osta da parte del Comune di residenza. 

La carta di identità in formato cartaceo sarà emessa solo in caso di reale e documentata 
urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e 
partecipazione a concorsi o gare pubbliche. La carta d'identità in formato cartaceo potrà 
essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe degli Italiani 
Residenti all'Estero (AIRE). (Circolare n. 8 del 5.09.2017 Min. Interno) 

Caratteristiche: 

La nuova CIE oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino è anche documento 
di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato 
italiano ha firmato specifici accordi. 

La carta d’identità elettronica contiene anche le impronte digitali della persona a cui si 
riferisce. Sono esentati da tale obbligo i minori di età inferiore a 12 anni.  

Il microprocessore che compone la CIE, oltre a costituire una protezione dei dati 
anagrafici, della foto e delle impronte del titolare da contraffazione, consente 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carta_d%27identit%C3%A0_italiana_(cartacea)


l’autenticazione in rete da parte del cittadino, finalizzata alla fruizione dei servizi erogati 
dalle PP.AA. 

Donazione degli organi: 
E' prevista la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare, ai sensi dell'articolo 3 del 
T.U.L.P.S., emanato con R.D. n. 773/193, il consenso o il diniego alla donazione di organi 
e/o tessuti in caso di morte, così come disciplinato dalle linee guida Ministeriali ( 
Ministero Interno congiuntamente al Ministero della salute ed inviate alle SS.LL. con nota 
n. 0002128 del 29 luglio 2015). 

Modalità di richiesta: 
Il cittadino si reca in Comune munito di: 
- fototessera, in formato cartaceo, o elettronico su un supporto USB, dello stesso formato 
utilizzato per il passaporto.  
– tessera sanitaria/codice fiscale; 
– il documento d’identità scaduto (o in scadenza); 
– pagamento delle seguenti somme: € 23,00 per primo rilascio o rinnovo; € 28,00, per il 

rilascio del duplicato in caso di smarrimento e deterioramento; 

Nel caso di rilascio ai  minori, è necessaria la  dichiarazione di assenso all’espatrio 
sottoscritta dai genitori.  
 

Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di 
malattia grave o altre motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura, ecc.), 
un suo delegato (ad es. un familiare) deve recarsi presso il Comune con la 
documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato 
dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la 
sua foto e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore 
comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il completamento della 
procedura. 
 
La C.I.E. verrà recapitata tramite servizio postale entro sei giorni lavorativi dalla data di 
presentazione della richiesta. 
 
Validità: 
La carta d’identità elettronica è valida: 
10 anni, per coloro che hanno più di 18 anni; 
05 anni per i minori di età compresa tra i 3 ed i 18 anni; 
03 anni per i minori di età inferiore a 3 anni. 
Le carte d’identità rilasciate hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese 
di nascita del titolare. 
 
Informazioni: 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio  Anagrafe del 
Comune, ed all'indirizzo internet www.cartaidentita.interno.gov.it. 
 
Scafa,  13.12.2018 
                       IL SINDACO 
                Maurizio GIANCOLA  
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