CITTÀ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

La Carta di Identità Elettronica (CIE)
______________________________________________
Il D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) con funzioni di
identificazione del cittadino
Da settembre 2017 il Comune di Grottaglie rilascia la nuova CIE, consentendo l’emissione
della carta di identità cartacea solo a fronte di una comprovata ed urgente necessità di rilascio
a vista (motivi di salute, viaggio, consultazioni elettorali e partecipazione a concorsi o gare
pubbliche). La carta di identità potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia
iscritto nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).
La nuova Carta di Identità 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.
A cosa serve
Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta di Identità Elettronica può essere
utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle
PP.AA..
POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
La nuova CIE prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il
diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.
Con l’arrivo della Carta di Identità Elettronica è infatti possibile inserire nel Sistema Informativo
Trapianti (S.I.T.) una dichiarazione in tal senso. Al momento della richiesta della carta elettronica
ogni cittadino maggiorenne può quindi dichiarare se vuole (non è un obbligo), la volontà in merito
alla donazione dei propri organi: è previsto il consenso, ma anche il diniego esplicito.
Eventuali modificazioni della propria volontà espressa potranno essere effettuate in qualsiasi
momento presso la propria ASL o al successivo rinnovo della Carta di Identità Elettronica stessa.
Per ulteriori informazioni collegarsi al sito SIT.
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Requisiti di accesso
La carta di identità è rilasciata a tutti i cittadini residenti nel Comune di Grottaglie.
I cittadini residenti in altro Comune possono chiedere la carta di identità, solo per gravi e
comprovati motivi di impossibilità a recarsi presso il proprio Comune di residenza.
Solo in seguito alla trasmissione del Nulla Osta al Comune di Grottaglie da parte del Comune di
residenza, sarà possibile procedere alla richiesta della carta di identità.
Per il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio ai minori di 18 anni è necessario l’assenso
dei genitori o di chi ne fa le veci, che dovranno presentarsi muniti di documento identificativo in
corso di validità. Se un genitore non può essere presente è necessaria comunque la sua dichiarazione
di assenso dell’espatrio. (Scarica il modulo in formato editabile o PDF)
In caso di richiesta di documento non valido per l’espatrio, è sufficiente la presenza di un solo
genitore.
E’ obbligatoria, in ogni caso, la presenza del minore per l’identificazione.

Modalità di richiesta
La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere alla scadenza della propria Carta di identità
(o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento) presso il Comune di residenza o di dimora.
La richiesta della Carta di Identità Elettronica può essere effettuata:
1) con prenotazione sull’apposita agenda ministeriale (PRENOTAZIONE CIE – Ministero
dell’Interno – informazioni e prenotazioni).
Ogni prenotazione è nominativa e corrisponde ad un solo documento, quindi chi intende prenotare il
rilascio di più carte di identità, per persone diverse (per esempio per sé e per un membro del nucleo
familiare), deve effettuare una prenotazione per ciascun richiedente.
E’ consigliabile prenotare la richiesta si evita così di fare la fila allo sportello e si potrà seguire
online l’iter della pratica e della spedizione.
2) senza prenotazione, presentandosi personalmente allo sportello.
Sono possibili tempi di attesa elevati, per coloro che sono senza prenotazione.
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Documenti da portare per la richiesta
1. in caso di NUOVA EMISSIONE
□ documento di identità in corso di validità
□ una foto tessera a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto in formato
cartaceo o su supporto USB (Vedi istruzioni Ministero dell’Interno)
□ la Tessera Sanitaria o il Codice Fiscale
□ € 22,00 da versare in contanti. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite
bollettino postale o tramite bonifico bancario occorre consegnare la ricevuta di
pagamento.
2. in caso di RINNOVO
□
□
□
□

carta di identità precedente
una foto tessera a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
la Tessera Sanitaria o il Codice Fiscale
€ 22,00 da versare in contanti. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite
bollettino postale o tramite bonifico bancario occorre consegnare la ricevuta di
pagamento.
3. in caso di FURTO o SMARRIMENTO

□ portare la denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza
□ esibire un altro documento di identità in corso di validità
□ in mancanza di altro documento occorre la presenza di due testimoni maggiorenni muniti
di valido documento di identità
□ una foto tessera a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
□ la Tessera Sanitaria o il Codice Fiscale
□ € 27,00 da versare in contanti. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite
bollettino postale o tramite bonifico bancario occorre consegnare la ricevuta di
pagamento.
4. in caso di DETERIORAMENTO della carta precedente
□
□
□
□

restituzione del vecchio documento
una foto tessera a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
la Tessera Sanitaria o il Codice Fiscale
€ 27,00 da versare in contanti. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite
bollettino postale o tramite bonifico bancario occorre consegnare la ricevuta di
pagamento.
5. Se il vecchio documento deteriorato non consente l'identificazione

□ Restituzione di ciò che resta del vecchio documento
□ Altro documento di identità in corso di validità (in alternativa occorre la presenza di due
testimoni maggiorenni muniti di valido documento di identità)
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□ una foto tessera a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
□ la Tessera Sanitaria o il Codice Fiscale
□ € 27,00 da versare in contanti Nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite
bollettino postale o tramite bonifico bancario occorre consegnare la ricevuta di
pagamento.
NOTA BENE
I cittadini non comunitari devono presentare anche l’originale del permesso di soggiorno valido o la
copia del permesso di soggiorno scaduto con l’originale della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta
di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla
scadenza dello stesso.
Iter della procedura
Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza della validità.
Il cittadino dovrà presentarsi presso lo sportello abilitato alla richiesta della CIE.
Al termine dell’operazione di inserimento e verifica dati che, a partire da coloro che hanno
compiuto 12 anni di età, prevede anche l’acquisizione del dato biometrico delle impronte digitali,
l’operatore stamperà un modulo di riepilogo che verrà sottoposto all’attenzione del richiedente, per
la verifica dei dati personali e per l’acquisizione della firma autografa. All’acquisizione della firma
non si procede nei casi in cui l’intestatario della CIE non abbia compiuto il dodicesimo anno di età
ed in tutti gli altri casi in cui vi sia l’impossibilità a sottoscrivere.
Al termine della procedura, lo sportello rilascerà al cittadino la ricevuta di richiesta della CIE
comprensiva del numero della pratica e della prima parte dei codici PIN/PUK associati ad essa.
(tale ricevuta non costituisce in alcun modo documento di identificazione o riconoscimento)
L’operazione dello sportello richiede mediamente 20 minuti.
NOTA BENE: ai Cittadini Comunitari e cittadini Stranieri non Comunitari la carta di identità viene
rilasciata non valida ai fini dell’espatrio.
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COSTI
Il corrispettivo è fissato dall’art. 1 del decreto del MEF del 25 maggio 2016 e dalla Delibera di
Giunta Comunale n. 260 del 23 maggio 2017.
Le somme complessivamente dovute dagli utenti per il rilascio della nuova carte di identità, sono
così riassunte:
a)
-

rilascio di nuova CIE o rinnovo:
corrispettivo ministeriale euro 16,79
diritto fisso comunale euro 5,00
diritto di segreteria comunale euro 0,21
TOTALE euro 22,00

b)
-

rilascio di nuova CIE a seguito di furto, smarrimento, deterioramento:
corrispettivo ministeriale euro 16,79
diritto fisso comunale euro 10,00
diritto di segreteria comunale euro 0,21
TOTALE euro 27,00

Come e dove si paga
L’importo potrà essere riscosso dall’Ufficiale di Anagrafe all’atto della richiesta allo sportello
della carta di identità elettronica in contanti.
Nel caso in cui il pagamento sia effettuato tramite bollettino postale o tramite bonifico bancario
occorre consegnare la ricevuta di pagamento.
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI PAGAMENTI IN FAVORE DEL COMUNE DI GROTTAGLIE
Il servizio di Tesoreria del Comune di Grottaglie è svolto dalla Banca di Credito Cooperativo di San
Marzano di San Giuseppe con sede in Grottaglie Via Messapia angolo Via Emilia.
I pagamenti in favore del Comune di Grottaglie potranno essere effettuati sul seguente conto
corrente bancario: IT38 U 08817 78890 003000003794 oppure a mezzo bollettino di conto
corrente postale: C/C N. 12907747 SERVIZIO TESORERIA
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TEMPI
Termine di conclusione
Il termine di conclusione del procedimento per la richiesta della CIE è immediato.
La consegna della CIE e della seconda parte dei codici PIN/PUK associati ad essa, da parte del
Ministero dell’Interno, avverrà entro sei giorni lavorativi presso l’indirizzo indicato dal cittadino
all’atto della richiesta. A tale riguardo, il cittadino può scegliere di farsi consegnare il documento di
identità presso lo sportello comunale in cui ha presentato la richiesta e può anche indicare un
delegato al ritiro.

Informazioni
Le carte di identità precedentemente rilasciate rimangono valide sino alla data di scadenza.
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).
Non esiste più un limite di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo un differente
periodo di validità:
vale 3 anni per i minori di tre anni;
vale 5 anni per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni
vale 10 anni per i maggiori di 18 anni.
Dal 9 febbraio 2012 sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data, corrispondente al giorno e
mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti
prevista per il documento medesimo.

PORTALE CIE
Per venire incontro alle esigenze del cittadino, è previsto un Portale Istituzionale della CIE,
all’indirizzo internet www.cartaidentita.interno.gov.it, all’interno del quale il cittadino trova tutte le
informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della CIE, per conoscere lo stato di
attivazione del progetto sul territorio e le modalità di accesso all’help desk.
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Normativa di riferimento
D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6
agosto 2015, n. 125
Decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
30.12.2015
Art. 5 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale"
Art. 3 T.U.L.P.S.
Art. 291 comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635
D.P.R. 6/8/1974 n. 649
Art. 31 L.133/2008
CIRCOLARE N. 10/2016 - Ministero dell'Interno - Nuova carta di Identità elettronica.
CIRCOLARE N. 11/2016 - Ministero dell'Interno - Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione
della nuova CIE
Delibera di Giunta Comunale n. 260 del 23.05.2017 - Carta di Identità elettronica: adeguamento del
diritto fisso e di segreteria.

