PROVINCIA DI CUNEO
Via S. Croce, 2 - C.A.P. 12018 –
0171 767108 -FAX 0171 757857
E-MAIL protocollo@comune.roccavione.cn.it

AVVISO EMISSIONE NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
INFORMATIVA
Si informano i cittadini che dal 1 GENNAIO 2019, in ossequio al Decreto del Ministero dell’Interno
23 dicembre 2015, il Comune di Roccavione rilascerà la nuova carta d’identità elettronica (C.I.E.).
La carta d’identità elettronica attesta l’identità personale del cittadino.
É realizzata in materiale plastico, delle dimensioni di una carta di credito, dotata di sofisticati
elementi di sicurezza e di un microchip a radio frequenza che memorizza i dati del titolare.
La C.I.E. rappresenta inoltre un 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 potrà essere utilizzata per richiedere l’identità digitale su SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, usata assieme alla C.I.E., garantisce l’accesso ai
servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito del Ministro dell’Interno:
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/il-microprocessore.
IMPORTANTE:
La carta d’identità cartacea ancora in possesso dei cittadini manterrà la propria validità fino a
naturale scadenza, pertanto la carta d’identità elettronica verrà rilasciata soltanto ai cittadini con
documento d’identità in scadenza (la richiesta può essere avanzata fino a 180 giorni prima la
naturale scadenza), scaduto o deteriorato.
In caso di smarrimento o di furto, occorre presentarsi allo sportello dell’Ufficio Anagrafe muniti di
denuncia di smarrimento/furto.

CHI PUO’ RICHIEDERLA
Tutti i cittadini maggiorenni e minorenni residenti sul territorio comunale.
NON È PREVISTO IL RINNOVO DELLA CARTA D’IDENTITÁ A SEGUITO DI VARIAZIONE DI DATI
RIGUARDANTI LO STATO CIVILE, LA RESIDENZA O LA PROFESSIONE.

MINORENNI
La C.I.E. viene rilasciata al minore cittadino italiano VALIDA PER L’ESPATRIO, previo assenso di
entrambi i genitori, i quali dovranno recarsi allo sportello dell’Ufficio Anagrafe, muniti dei propri
documenti d’identità personale.
Se il minore ha 12 anni compiuti, occorrerà altresì la presenza del minore allo sportello, ai fini
della acquisizione della sua firma, nonché delle sue impronte digitali.

MODELLO DI ATTO DI ASSENSO PER LA VALIDITÁ ALL’ESTERO DELLA C.I.E. DEL
MINORE ITALIANO
Nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, è possibile manifestare il
proprio assenso compilando il modulo allegato in calce al presente avviso e allegando fotocopia
del proprio documento d'identità in corso di validità (è possibile altresì scaricare il predetto
modulo dalla sezione “modulistica-servizi demografici”, accessibile al seguente indirizzo
http://www.comune.roccavione.cn.it oppure ritirarlo direttamente allo Sportello dell’Ufficio
Anagrafe).
Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore, è necessaria l'autorizzazione del Giudice
Tutelare.
Sulla carta di identità dei minori di 14 anni valida per l'espatrio, è possibile riportare il nome dei
genitori. Quando non è riportato sul documento del minore di 14 anni il nome dei genitori è
necessario, per recarsi all'estero con i genitori, munirsi almeno di un certificato di nascita del
minore dal quale risultino i nomi dei genitori.

DURATA C.I.E.
La validità della CIE 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.

PROCEDURA RILASCIO C.I.E.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
La carta d’identità elettronica verrà rilasciata unicamente previo appuntamento, da concordarsi
con l’Ufficiale d’Anagrafe telefonicamente (0171-767108) oppure di persona, presentandosi
negli orari di apertura al pubblico allo sportello dell’Ufficio Anagrafe, in Via Santa Croce, n. 2.
( lun-gio-ven 9:30/12:15_mar 15:30/17:45_mer 9:30/14:00).
L’appuntamento si rende necessario poiché la nuova procedura di richiesta della carta d’identità
elettronica prevede mediamente 15/20 minuti a persona: si vogliono quindi evitare spiacevoli
attese agli sportelli. Inoltre, essendo la procedura interamente telematica, gestita dal Sito internet del
Ministero dell’Interno, potrebbero verificarsi interruzioni del sistema di lavorazione, con conseguenti
ritardi rispetto alle tempistiche giornalmente preventivate. Purtroppo, in tale evenienza, le eventuali
interruzioni non potranno essere risolte dal Comune.

Visti gli adempimenti prescritti dal Ministro dell’Interno con Circolare n° 11/2016, si informa il
cittadinio che l’Ufficio Anagrafe NON potrà ricevere richieste di rilascio della C.I.E. il
quindicesimo e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese.

COSTO C.I.E.
La carta d’identità elettronica ha un costo pari ad Euro 22,21 (di cui Euro 16,79 a titolo di rimborso
costi di emissione e di spedizione a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato).
Pagamento IN CONTANTI allo sportello: si evidenzia che il Comune, allo stato attuale, non è ancora
in possesso di sistema PagoBancomat, pertanto, si prega il cittadino di presentarsi allo sportello
con i contanti quanto più precisi, onde evitare problemi di resto.

DOCUMENTI NECESSARI AL RILASCIO DELLA C.I.E.
•
•
•
•

una fototessera a colori recente (vale a dire scattata massimo nei sei mesi precedenti), con sfondo
bianco (dimensioni 35X45mm);
carta d’identità scaduta o deteriorata (da restituire all’Ufficio Anagrafe). Nel caso non si sia più in
possesso della carta d’identità scaduta, denuncia di smarrimento/furto;
tessera sanitaria/codice fiscale;
atto di assenso, in caso di minore accompagnato da un solo genitore.

ACQUISIZIONE IMPRONTE DIGITALI
La pratica per il rilascio della C.I.E. prevede l’acquisizione e la memorizzazione, mendiante lettura
ottica, delle impronte digitali del dito indice della mano destra e della mano sinistra.
L'acquisizione delle impronte è obbligatoria dal compimento del 12° anno di età.

DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
Il cittadino maggiorenne ha, durante la procedura, la possibilità di indicare il consenso o il diniego
alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte (può anche decidere di non esprimersi).
La volontà espressa sarà inserita nel Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.) e potrà essere
successivamente modificata in qualsiasi momento presso la ASL CN1 – Sportello Medicina Legale
di Cuneo o ad ogni rinnovo della CIE stessa.

VALIDITA’ PER L’ESPATRIO
Al fine di ottenere il rilascio della C.I.E. valida per l’espatrio, il richiedente deve sottoscrivere,
presso l’Ufficio Anagrafe, una dichiarazione attestante l’assenza della cause ostative al rilascio del
passaporto (art. 3 della legge 21 novembre 1967, n°1185).
La carta d’identità elettronica può essere rilasciata valida per l’espatrio SOLTANTO per i cittadini
italiani.
É SEMPRE RILASCIATA NON VALIDA PER L’ESPATRIO per i CITTADINI STRANIERI (COMUNITARI
ED EXTRACOMUNITARI, MAGGIORENNI E MINORENNI).

IMPORTANTE:
Al termine della procedura, l’Ufficiale d’anagrafe rilascerà al cittadino la ricevuta della richiesta di
emissione della C.I.E., comprensiva del numero della pratica e della prima parte dei codici PIN (è il

numero identificativo) e PUK (che serve per sbloccare il PIN come avviene per i cellulari) associati
ad essa.
La seconda parte dei codici PIN e PUK sarà contenuta all’interno della raccomandata di consegna
della CIE.
La recentissima circolare del Ministero dell’Interno n° 2/2018 del 14/02/18 riconosce il valore di
documento di riconoscimento alla ricevuta della richiesta di carta d’identità elettronica,
denominata “Riepilogo dati per accettazione pratica”, e ciò ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c)
del D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati
anagrafici e del numero della carta di identità elettronica cui si riferisce.

TEMPI DI CONSEGNA
La Carta d’Identità Elettronica non verrà rilasciata in tempo reale allo sportello anagrafico, ma
verrà emessa dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e recapitata direttamente all’indirizzo
indicato dal cittadino entro 6 giorni lavorativi, pertanto, SI RACCOMANDA il cittadino di verificare
per tempo la scadenza del proprio documento.

Allegato
Atto di assenso del genitore al figlio minore per il rilascio della carta d’identità
elettronica valida per l’espatrio

