
 
 

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. 
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). 
La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un'elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro 
della Carta è riportato anche il Codice Fiscale come codice a barre. 
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. 
Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.cartaidentita.interno.gov.it/ 
Si precisa che le carte d'identità cartacee o elettroniche già in possesso dei cittadini continueranno ad aver 
validità sino alla loro naturale scadenza. 
CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA 
Chiunque sia residente nel Comune. 
COME FARE LA RICHIESTA 
Il rilascio avviene recandosi direttamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe nei seguenti orari:  
Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00 
La Carta è spedita direttamente al cittadino che la riceverà entro 6 giorni dalla richiesta, presso l'indirizzo da 
lui indicato o in alternativa, su espressa richiesta, può essere recapitata presso la sede municipale. 
N.B. Il cambio di residenza o dell'indirizzo non comportano la sostituzione e/o l'aggiornamento della carta 
d'identità che continuerà ad avere validità fino alla naturale scadenza (circolare del Ministero dell'Interno n. 
24 del 31/12/1992) 
 



 
La validità della Carta di identità varia a seconda all'età del titolare ed è di: 
> 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni; 
> 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni; 
>10 anni per i maggiorenni. 
OCCORRE: 
> Consegnare la carta di identità scaduta o in scadenza. 
> Tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di rilascio 
> Una fototessera non più vecchia di 6 mesi, in formato cartaceo. 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/modalitaacquisizione-foto/ 
In caso di furto o smarrimento, il cittadino dovrà presentare anche copia della denuncia di 
furto/smarrimento. In caso di deterioramento, dovrà restituire i resti del documento precedente. 
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. 

AVVERTENZA PER I MINORENNI 
I minori devono essere accompagnati dai genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Se la carta 
d'identità 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. 
N.B.: Non occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare nel caso in cui la richiesta è fatta dall'unico genitore 
naturale che ha riconosciuto il figlio e nel caso di vedovi. 
Se chi richiede la carta d'identità è un interdetto, il tutore, munito di documento d’identità, deve inoltrare la 
richiesta unitamente alla copia del provvedimento d'interdizione. 
Ulteriori informazioni sul progetto Carta d'identità elettronica sono reperibili all'indirizzo 
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/ 
COSTO 
 Il costo della C.I.E. è di € 22,50 (PRIMO RILASCIO) 
 DUPLICATO 28,00 
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.-  
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) 


