
 ►COMUNE DI POLLICA 
 Servizio Carte d’Identità 

 
 
 

 RILASCIO /RINNOVO  DELLA   
 CARTA D’IDENTITÀ  ELETTRONICA (CIE) 
 Il Responsabile del servizio 
 Visto l’art.3 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 e s.m.i.;  
 Visto il regolamento di esecuzione del T.U. di P.S. R.D. 6.5.1940, n.635 e s.m.i.;  
 Vista la circolare del Ministero dell’Interno 31 marzo 2017, n. 4; 

 
 
 
 
 
 

►Ricorda 

 che in questo Comune è a pieno regime l’attività di emissione della Carta d’ Identità Elettronica (CIE), unico strumento sicuro e completo che vale come 
documento d’identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli che hanno particolari intese con il nostro Paese; l’elenco aggiornato dei 
Paesi che permettono l’espatrio con la sola carta di identità è reperibile sul sito della Polizia di Stato. 

►  Caratteristiche 
    La Carta d’Identità Elettronica ha l’aspetto e le caratteristiche di una carta di credito. E’ dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni 

necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi gli elementi biometrici come la fotografia e l’impronta digitale. Costituisce anche uno strumento di 
identità digitale in quanto permette l’autenticazione con elevati standard di sicurezza ai servizi on line delle pubbliche amministrazioni, in linea con quanto 
necessario per il riconoscimento in Europa. Al momento della richiesta della carta di identità, è possibile sottoscrivere la dichiarazione per la donazione dei 
propri organi. 

► Chi può richiedere la CIE: 
 Tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti in questo Comune, anche minorenni. 
 I non residenti in questo Comune, che siano impossibilitati a recarsi nel proprio comune di residenza, possono richiedere la carta d'identità 

facendone richiesta all'Anagrafe, previo “nulla-osta” da parte del Comune di residenza. 
 Per il rilascio del documento è necessaria la presenza fisica dell'interessato, anche se minore di età. 
 I cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’A.I.R.E. potranno, invece, richiedere la carta d’identità cartacea fino a quando non saranno realizzate 

nuove funzionalità che consentiranno l’emissione delle CIE per i residenti all’estero. 
 Il rinnovo del documento può essere richiesto 180 giorni prima della data di scadenza. Nel caso in cui il cittadino sia in possesso del documento cartaceo, 

il rinnovo può essere richiesto in qualsiasi momento. 

► Validità  
 La validità della CIE , invariata rispetto a quella della carta di identità tradizionale, è diversa a seconda all’età del titolare:  
 •  Tre anni per i minori di 3 anni; 
 •  Cinque anni per i minorenni di età compresa fra i 3 e i 17 anni; 
 •  Dieci anni per i maggiorenni. 

► Come richiedere la CIE 
 Il cittadino deve presentare: 

1. La carta d'identità scaduta o, in caso di primo rilascio, documento d'identità valido (passaporto, patente, libretto di pensione con foto). Nel caso in cui il 
richiedente sia sprovvisto di un documento d'identità personale o, nel caso di minori, non sia possibile effettuare il riconoscimento da parte dei genitori o 
del tutore, il riconoscimento potrà essere fatto tramite due testimoni (fidefacenti), che conoscono personalmente il richiedente, conosciuti dal 
funzionario che deve rilasciare il documento, maggiorenni, di cittadinanza italiana o se stranieri residenti in Italia, capaci di agire. 

 I testimoni non sono necessari quando la carta smarrita o rubata sia stata rilasciata da questo Comune negli ultimi 10 anni. 
2. Una fotografia formato tessera (cm. 3,5 x 4,5), recente (effettuata da non oltre 6 mesi), frontale, senza occhiali scuri, stampata su carta di alta qualità da 

un fotografo o da un’apparecchiatura automatica oppure su supporto digitale UBS (file di formato .jpg di dimensione non superiore a 500kb e la 
definizione dell’immagine deve essere di almeno 400 dpi). 

3.  E’ consigliabile, all’atto della richiesta, munirsi di codice fiscale/tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione; 
4.  I cittadini stranieri non comunitari devono mostrare il permesso di soggiorno, in quanto la durata della CIE può variare a seconda della tipologia del 

permesso in loro possesso. 
5.  Ai cittadini stranieri  viene rilasciato il documento non valido per l'espatrio. Anche per i minori stranieri il documento deve essere richiesto da un 

genitore. 
6.  In caso di furto  o smarrimento occorre presentare l'originale della denuncia rilasciata dall' Autorità di Pubblica Sicurezza o dalla Stazione dei Carabinieri. 
7.  In caso di deterioramento, l'interessato dovrà fare richiesta di nuovo documento, consegnando il precedente originale deteriorato. 
8.  La presenza dei minori che abbiano compiuto i 12 anni d’età per l’acquisizione delle impronte digitali e della firma.  

► Documento valido per l’espatrio - Ulteriore documentazione  
 Per i maggiorenni con figli minori: 
 Il richiedente dovrà dichiarare di avere l'assenso da parte dell'altro genitore avente la capacità genitoriale, di cui può anche essere presentata l'autorizzazione 

scritta, in mancanza di dichiarazione del richiedente o di autorizzazione scritta da parte dell'altro genitore, il documento verrà rilasciato non valido per 
l'espatrio. L'atto di assenso può essere sostituito dal nulla osta del Giudice Tutelare. 

 Per i minorenni: 
 Serve l'autorizzazione di entrambi i genitori per renderla valida per l'espatrio; nel caso in cui non sia possibile ottenere l'assenso di entrambi i genitori, può 

essere richiesto il nulla osta al Giudice Tutelare. In caso di mancanza di assenso dei genitori o del Giudice tutelare il documento verrà rilasciato non valido 
per l'espatrio. 

 L’identificazione del minore avviene mediante i genitori o tramite altro documento di riconoscimento.  

►  Ritiro/consegna del documento 
    La CIE  non viene consegnata al momento della richiesta, come avveniva con il documento cartaceo, ma è stampata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello 

Stato di Roma e spedita direttamente al cittadino entro 15 giorni dalla richiesta, tramite raccomandata, presso il Comune o ad un indirizzo da lui indicato al 
momento della richiesta. 

► Costo per il rilascio del documento 
    Euro 22,00 ( dal 1° marzo 2022 delibera di G.M. n. 29/2022) da versare in contanti il giorno della richiesta, comprensivo delle spese di spedizione. Euro 

5,42 per il rilascio della carta d’identità cartacea. 

► Altre informazioni  
-  La ricevuta della richiesta della CIE che viene rilasciata al momento della richiesta, è un documento di riconoscimento, al pari delle carte d'identità, 

passaporto, patente, permesso di soggiorno. 
-  I cittadini fisicamente impossibilitati a recarsi presso l'Ufficio Anagrafe, possono contattare gli operatori per ottenere le informazioni e le modalità per 

ottenere il documento a domicilio.  
-  Una nuova carta d'identità può essere richiesta prima della scadenza di quella precedente, se vengono modificati i dati anagrafici (cognome, nome, luogo 

di nascita, data di nascita, cittadinanza). 
-  La carta d'identità valida per l'espatrio NON riporta la scritta "non valida per l'espatrio". 
Ogni altra informazione può essere richiesta a questo servizio durante l’orario di servizio. 

 
 
 

Dalla residenza comunale, li 25/02/2022                                                               Il Responsabile del servizio                           

                                                                                                                                                                  F.to:Antonio Tabasco 

 


