COMUNE DI QUADRELLE
CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA
=====================

INFORMAZIONI UTILI
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 (C.I.E.) con funzioni di identificazione del cittadino.
Dal 01 Settembre 2018 il Comune di QUADRELLE (AV) provvederà ad emettere la C.I.E., uno strumento sicuro
e completo che vale come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli che la
accettano al posto del passaporto.
La Circolare 10 del 2016 del Ministero dell'Interno stabilisce che il cittadino può chiedere la CIE al Comune di
residenza o di dimora nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione.
Il processo di emissione della CIE è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno; la consegna avviene entro sei giorni
lavorativi dalla data della richiesta allo sportello anagrafe del Comune o in alternativa presso il proprio indirizzo di
residenza.
Il progetto della nuova C.I.E. è finalizzato ad incrementare i livelli di sicurezza dell'intero sistema di emissione attraverso
la centralizzazione del processo di produzione, personalizzazione e stampa della CIE, a cura dell'IPZS
(Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), nonché mediante l'adeguamento delle caratteristiche del supporto agli standard
internazionali di sicurezza e a quelli anticlonazione ed anticontraffazione in materia di documenti elettronici.
La nuova CIE oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino è anche un documento di viaggio in tutti i paesi
appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi (ved. Sezione
Avvertenze")
Il supporto fisico della C.I.E. è dotato di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la
verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale).

CARATTERISTICHE
La Carta d’Identità Elettronica ha l'aspetto e le dimensioni di una carta di credito. È dotata di un microprocessore che
memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi elementi biometrici come fotografia
e impronte digitali.
È valida per la registrazione e l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione erogati attraverso lo SPID, il
Sistema Pubblico di Identità Digitale (www.spid.gov.it).

REQUISITI DEL RICHIEDENTE
Essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Quadrelle (AV).
I cittadini residenti in altro Comune italiano 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 Quadrelle (AV) da parte del Comune di residenza, sarà
possibile procedere alla richiesta della carta di identità.

MODALITÀ DI RICHIESTA
Il cittadino può chiedere la C.I.E. al Comune di residenza o di dimora nei casi di primo rilascio, deterioramento,
smarrimento o furto del documento di identificazione.
La richiesta della Carta di Identità Elettronica può essere effettuata presentandosi personalmente all’Ufficio Anagrafe
ubicato al piano terra della Casa Comunale, nei giorni dal Lunedì al Venerdi dalle ore 8.30 alle ore 12,00 .

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Per ottenere il rilascio della CIE occorre presentarsi personalmente allo sportello con documento di identificazione o di
riconoscimento (se se ne possiede già uno):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La

Fototessera recente (come da requisiti indicati sul sito della Questura)
Tessera Sanitaria o codice fiscale in corso di validità;
Carta d’identità scaduta;
Documento d’identità in corso di Validità (es. Patente di Guida, Passaporto)
Ricevuta di pagamento.
Modulo di assenso per il rilascio per il rilascio della carta valida per l’espatrio nel caso di minore
accompagnato da un solo genitore;

carta

di

identità

scaduta

o

in

scadenza

deve

essere obbligatoriamente consegnata

allo

sportello.

In caso di furto o smarrimento o deterioramento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta) del
vecchio documento occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità italiane
(Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri).
Se il richiedente è un minore deve presentarsi accompagnato da almeno un genitore o dal tutore munito di documento
di riconoscimento valido. Qualora si richieda la CIE valida per l’espatrio è necessario l’assenso di entrambi i genitori
che devono recarsi allo sportello, insieme al minore. In caso di impossibilità per uno dei genitori a presentarsi allo
sportello, è necessario produrre una dichiarazione di assenso all’espatrio firmato dal genitore assente, corredato da
fotocopia del suo documento d’identità in corso di validità.
In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare.
Nel caso non si abbia alcun documento identificativo occorre presentarsi allo sportello con due testimoni con
documenti validi.
Tale circostanza può essere derogata se il soggetto richiedente viene identificato a mezzo di conoscenza diretta da parte
del Sindaco, del Vice-Sindaco o dal Responsabile dell’Area Amministrativa.

NOTA BENE:
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
Attualmente la carta d'identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti
all'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero (AIRE) poichè il rilascio del documento è subordinato all'allineamento dei dati
anagrafici nel sistema dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA/SAIA).
Per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE verrà rilasciata la carta d'identità in formato cartaceo presso tutte
le sedi anagrafiche, senza appuntamento.

CITTADINI EXTRACOMUNITARI
I cittadini EXTRACOMUNITARI 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 PROCEDURALE
Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza della validità.
Il cittadino dovrà presentarsi presso uno degli sportelli abilitati alla richiesta della C.I.E. Al termine delle operazione di
inserimento e verifica dei dati, lo sportello rilascerà al cittadino stesso la icevuta della richiesta della CIE (tale ricevuta
non
costituisce
in
alcun
modo
documento
di
identificazione
o
riconoscimento)
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà entro sei giorni lavorativi (si prega di leggere anche
le informazioni contenute nella sezione "Avvertenze"), presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta.
Può anche essere indicato un delegato al ritiro.
NOTA BENE: ai cittadini Comunitari e cittadini Stranieri non Comunitari la carta di identità viene rilasciata non
valida ai fini dell'espatrio.
La competenza dell'atto finale spetta all'Ufficiale di Anagrafe.
COSTI
Il corrispettivo è fissato dall'art. 1 del decreto del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 25 maggio
2016
Le somme complessivamente dovute dagli utenti per le tre ipotesi fondamentali di rilascio della nuova CIE, sono così
riassunte:
RILASCIO DI NUOVA CIE: TOTALE E. 22,50 di cui E. 16,79 per il Ministero
RILASCIO DI NUOVA CIE A SEGUITO DI SMARRIMENTO: TOTALE euro 28,00 di cui E. 16,79 per il
Ministero
(l'art. 291 comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635 stabilisce che, in caso di denuncia per smarrimento della carta
di identità, i diritti da corrispondere per il rilascio del nuovo documento saranno doppi):
L'importo dovrà essere versato a mezzo di bollettino di c.c.p. sul c.c. n. 11875838 intestato a Comune di QUADRELLE
– Servizio di Tesoreria Comunale – con la seguente causale “Rilascio CIE” e per il rilascio dovrà essere esibito e
consegnato il versamento originale.
Chi volesse può recarsi al Comune c/o l’Ufficio Anagrafe e richiedere il bollettino già in parte pre-compilato.-

TEMPI
Termine di conclusione:
Il termine di conclusione del procedimento per la la richiesta della C.I.E.) è immediato. La consegna della C.I.E. da parte
del Ministero dell'Interno avverrà entro sei giorni lavorativi presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della
richiesta.
INFORMAZIONI
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 limite di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo un differente periodo di validità:
validità di triennale per i minori di anni 3;
validità quinquennale per i minori di età compresa tra i 3 e 18 anni;
validità decennale dal 18esimo anno di età.
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.

AVVERTENZE
La carta di identità NON deve essere alterata o modificata pena perdita di validità.
La plastificazione (o altro tipo di alterazione del documento come la modifica o l'aggiunta di dati eseguita
autonomamente) non consente la verifica dell’autenticità del documento.
In Paesi, quali Bulgaria, Egitto, Guadalupa, Macedonia, Martinica, Romania, Tunisia, Turchia e Bosnia Erzegovina, sono
state segnalate difficoltà nel riconoscimento delle carte d'identità cartacee prorogate con timbro - per ulteriori
informazioni vedi link sottostante del Ministero degli esteri - pertanto si consiglia la sostituzione della carta di identità
per coloro che intendono recarsi in questi stessi Paesi.
Le carte d’identità in formato cartaceo (rilasciate dal Comune di Quadrelle) ed elettronico (rilasciate in precedenza
da altri Comuni abilitati) restano valide fino alla loro data di scadenza. Non si può sostituire il documento d'identità
valido (salvo scadenza nei successivi sei mesi) con la nuova carta d'identità elettronica. In caso di furto o smarrimento
vedi paragrafo (Documenti da presentare)
RITIRO/CONSEGNA DEL DOCUMENTO
La C.I.E. viene consegnata, a cura del Ministero dell'Interno ed entro sei giorni lavorativi, direttamente al cittadino,
all'indirizzo indicato dal cittadino stesso al momento della richiesta allo sportello anagrafe.
La C.I.E. entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta, il documento verrà spedito tramite posta:
1.
2.

Indirizzo di residenza del richiedente (al momento della richiesta, indicare all'operatore comunale il nome e il
cognome del custode delegato al ritiro, se presente nello stabile);
Direttamente al Comune

Terminate le operazioni, al cittadino verrà consegnata una ricevuta che attesta l'avvenuta registrazione insieme alla prima
parte del Pin identificativo corrispondente alla carta. La seconda parte del Pin verrà spedita dal Poligrafico dello Stato
insieme alla carta.
IMPORTANTE: alla ricevuta non è riconosciuto il valore di documento sostitutivo della Carta di identità richiesta.
ATTENZIONE:
Nel caso di spedizione all'indirizzo di residenza indicato dal cittadino, trattandosi di una raccomandata con consegna
"mani proprie" è necessario osservare le seguenti raccomandazioni:
- all'atto della richiesta della C.I.E. è necessario fornire un indirizzo completo che contenga almeno le informazioni di
via, civico, CAP, città, provincia. Se disponibili, vanno indicati anche scala e interno;
- all'atto della richiesta è possibile specificare un delegato al ritiro fornendone il nome e cognome. Solo se specificato,
quest'ultimo potrà ritirare la C.I.E. al posto del titolare. Per i minori di 14 anni è obbligatorio indicare un delegato al
ritiro;
- all'indirizzo indicato deve essere presente un campanello o un citofono recante il nome del destinatario o della persona
da lui delegata al ritiro (ed indicata all'atto della richiesta) e una cassetta delle lettere nella quale inserire l'eventuale avviso
di giacenza in caso di assenza del destinatario o delegato.
La scelta del ritiro presso la sede comunale è da indicare agli operatori al momento della richiesta esibendo il modulo di
ricevuta riportante i dati e il numero della carta.
NOTA BENE:
Nel caso di mancato ritiro, la C.I.E. resta in giacenza all'Ufficio Postale. alla scadenza del termine il documento torna alla
sede del Ministero dell'Interno il quale provvederà al reinvio all'Ufficio Anagrafe del Comune di Quadrelle (AV) sito in
Via Muncipio,10 – 83020 Quadrelle (AV).
Si suggerisce di consultare il sito web del Ministero alla pagina "Modalità di spedizione e monitoraggio del proprio
documento durante la spedizione" (ved. Sezione "Link esterni")

Altre informazioni
Requisiti delle foto
La foto deve avere le seguenti caratteristiche:











Le dimensioni devono risultare pari a 35mm in larghezza e 45mm in altezza;
recente, non deve cioè essere stata scattata più di sei mesi prima;
deve essere stampata su carta di alta qualità, in mdo da ottenere immagini digitalizzate di adeguata qualità e
risoluzione;
Sfondo chiaro ed in tinta unita;
Sguardo rivolto all’obiettivo e bocca chiusa (i bambini di età inferiore ai 6 anni sono esentati da questa regola)
Gli occhi devono essere aperti e ben visibili;
Soggetto in primo piano, testa e sommità delle spalle visibili con inquadratura frontale (non sono ammesse pose
artistiche)
La foto deve avere un contrasto e una luminosità appropriate in modo che siano ben definite le caratteristiche
del viso e che si abbia una risoluzione ottimale dei lineamenti e delle parti del viso;
Gli occhiali non devono introdurre riflessi e le lenti non devono essere colorate;
Non sono ammessi copricapo a meno di motivi religiosi, culturali o medici, purchè il viso sia ben visibile.

Modalità di acquisizione impronte
La rilevazione delle impronte digitali è prevista ed è obbligatoria (salvo impedimenti fisici) per ciascun cittadino
di età maggiore o uguale a 12 anni. Le impronte digitali (due) verranno scritte in sicurezza all’interno della propria CIE
e non depositate in nessun altro luogo.
Per la rilevazione delle impronte digitali, l’operatore comunale utilizza un dispositivo di rilevazione (sensore) su cui il
cittadino è invitato a poggiare le proprie dita, al fine di acquisire le impronte.
Le impronte digitali devono essere acquisite a partire dal dito indice della mano destra e a seguire, dal dito indice della
mano sinistra.
Se non è possibile acquisire l’impronta del dito indice, si può procedere all’acquisizione dell’impronta seguendo l’ordine:
dito medio, dito anulare e dito pollice per ciascuna mano. Vanno effettuati almeno 3 (tre) tentativi di acquisizione, alzando
ogni volta il dito dal sensore. Questa procedura deve essere seguita per ogni dito acquisito.
Al fine di garantire un corretto risultato l’operatore che esegue la procedura di acquisizione si assicura che:
il dito poggiato sul sensore sia effettivamente quello richiesto dall’operatore;
le dita non siano ricoperte da patine o pellicole che possano alterare l’impronta;
il dito sia posizionato correttamente sulla superficie del dispositivo di acquisizione in particolare la posizione corretta
prevede che il dito sia poggiato di piatto, centrato, con la giusta pressione del polpastrello, senza inclinazione verticale o
orizzontale e senza rotazione laterale.
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 d'identità elettronica.
CIRCOLARE N. 11/2016 - Ministero dell'Interno - Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Colucci
firma autografa sostituita dall’indicazione
a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993“.

IL SINDACO
Dr. Simona Rozza
(firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39 del 1993)

