
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) 

CARATTERISTICHE DELLA CIE 

La nuova Carta di identità elettronica è l’evoluzione del documento di identità in versione cartacea, 
è realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una carta di credito, è 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. 

Prevede l’acquisizione dell’eventuale consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti in caso 
di morte, come disciplinato dalle linee guida adottate dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della 
Salute. 

La carta è contrassegnata da un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra, tale numero 
prende il nome di numero unico nazionale. 

I dati del titolare presenti sul documento sono: 

• Comune emettitore 
• Nome del titolare 
• Cognome del titolare 
• Luogo e data di nascita 
• Sesso 
• Statura 
• Cittadinanza 
• Immagine della firma del titolare 
• Validità per l’espatrio 
• Fotografia 
• Immagini di 2 impronte digitali (un dito della mano destra e un dito della mano sinistra). 

(L'acquisizione delle impronte è obbligatoria dal compimento del 12° anno di età) 
• Genitori (nel caso di carta di un minore) 
• Codice fiscale 
• Estremi dell’atto di nascita 
• Indirizzo di residenza 
• Comune di iscrizione AIRE (per i cittadini residenti all’estero) 
• Codice fiscale sotto forma di codice a barre 

 



COME SI OTTIENE 
 

La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere alla scadenza della propria oppure in seguito 
a smarrimento, furto o deterioramento all’ufficio anagrafe del proprio comune di residenza. La 
Carta è spedita, tramite raccomandata tracciabile, direttamente al cittadino che la riceverà entro 6 
giorni dalla richiesta all’indirizzo di residenza, o altro indirizzo da lui indicato oppure presso il 
proprio Comune se in fase di richiesta opziona tale scelta. 

VALIDITA’ TEMPORALE 

• Se rilasciata ai minori di 3 anni ha validità 3 anni 
• Se rilasciata ai minori di età compresa tra  i 3  ed i 18 anni ha validità 5 anni; 
• Se rilasciata ai maggiorenni ha validità 10 anni. 

VALIDITA' PER L'ESPATRIO  

Il documento può essere rilasciato valido o non valido per l'espatrio. Per i cittadini italiani la carta 
d'identità è valida per l'espatrio nei Paesi dell'Unione Europea e altri Paesi con cui l'Italia ha speciali 
convenzioni. Per quanto riguarda i cittadini stranieri la carta d'identità è sempre rilasciata "non 
valida per l'espatrio", essendo valevole sul solo territorio italiano. 

Si invita a consultare il sito internet www.viaggiaresicuri.it, curato in collaborazione con il 
Ministero degli Affari Esteri, per controllare e verificare la validità del proprio documento, od 
eventuali limitazioni ad essa, rispetto a particolari Stati esteri verso i quali si deve espatriare. 

DOCUMENTI  NECESSARI AL RILASCIO  

• Tessera sanitaria 
• 1 fototessera cartacea formato ICAO  
• Vecchio documento oppure denuncia di smarrimento unitamente ad altro documento di 

riconoscimento che verrà ritirato all’atto della richiesta. 

La fotografia deve essere: 

• recente, scattata non più di 6 mesi prima; 
• avere uno sfondo uniforme di preferenza celeste, beige, marrone chiaro, grigio chiaro 

oppure bianco, in modo da aumentare il contrasto tra lo sfondo e il volto; 
• avere il viso non inclinato e sguardo rivolto verso l’obiettivo; 
• avere un’espressione neutra con bocca chiusa e occhi ben visibili ed aperti; 
• essere con assenza di ombre sul viso o sullo sfondo; 
• essere a colori naturali non alterati; 
• copricapo non sono ammessi a meno di motivi religiosi, culturali, medici. In ogni caso il 

volto deve essere mostrato chiaramente e non sono ammessi gli occhiali con lenti colorate. 

 
IL RILASCIO CIE AI MINORI 

Si distinguono due casi: 
1. minori di 12 anni per i quali non devono essere acquisite né le impronte digitali, né la firma 

né la dichiarazione sulla donazione di organi e tessuti; 
2. i minori dai 12 ai 18 anni non compiuti per i quali devono essere acquisite le impronte 

digitali, la firma ma non si procede con l’acquisizione della dichiarazione sulla donazione. 



 
In entrambi i casi i minori devono essere accompagnati almeno da un genitore munito del proprio 
documento di riconoscimento oltre: 

• all’eventuale vecchio documento dello stesso minore; 
• alla tessera sanitaria del minore; 
• alla fototessera del minore. 

Per il rilascio della carta d'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 la dichiarazione di assenso 
all'espatrio. In caso di richiesta di documento non valido per l'espatrio, è sufficiente invece la 
presenza di un solo genitore. E' obbligatoria, in ogni caso, la presenza del minore per 
l'identificazione. La carta d'identità per l'espatrio rilasciata ai minori degli anni quattordici può 
riportare, a richiesta, il nome dei genitori o chi ne fa le veci (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 
convertito nella Legge n. 27 del 24/3/2012). 

Per i minori di anni 14 l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione 
che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga 
menzionato, su apposita dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il 
nominativo della persona, ente o compagnia di trasporto a cui il minore stesso è affidato. La 
dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata alla Questura (Via Elia Capriolo, 3). 

CITTADINI ISCRITTI ALL'AIRE  

I cittadini iscritti all'AIRE possono richiedere la carta d'identità presso il Consolato Italiano 
competente. 

RICHIEDENTI NON DEAMBULANTI 

Coloro che per invalidità o inabilità temporanea non sono in grado di raggiungere i nostri uffici, 
possono incaricare un congiunto affinché prenda contatto con gli sportelli per predisporre il 
documento. In questo caso si provvederà all'emissione della carta di identità cartacea, in quanto il 
messo comunale si recherà a casa del richiedente per fare apporre la firma sul documento cartaceo, 
non potendo procedere all'acquisizione delle impronte digitali. 

CASI PARTICOLARI 
 

Solo in casi di grave e comprovata necessità (ricovero, viaggio imminente, partecipazioni a corsi, 
concorsi o consultazioni elettorali) che dimostrano l’impossibilità di attendere i 6 giorni utili per la 
spedizione, è prevista l’emissione nella vecchia modalità cartacea. 

 

COSTO DELLA CIE 

Il costo della Carta d’Identità elettronica è di: 

€ 22,00 in occasione del primo rilascio o rinnovo alla scadenza 

€ 28,00 in caso di richiesta di duplicato per smarrimento o deterioramento 


