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CARTA D’IDENTITA ELETTRONICA
Si informano i cittadini che a partire dal 4 giugno 2018 il Comune di Vico Canavese attiverà la
procedura per il rilascio della CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.).
Il nuovo metodo di rilascio prevede che i comuni ricevano le richieste dei cittadini e le inseriscano in
un sistema informatico fornito e gestito esclusivamente dal Ministero dell’Interno.
Per i cittadini residenti all’estero (A.I.R.E) saranno i consolati a ricevere le richieste della C.I.E.
mentre i comuni potranno comunque rilasciare quella cartacea ai loro iscritti all’A.I.R.E..
Una volta acquisiti i dati, la fotografia e le impronte digitali dell’utente, l’operatore comunale invierà
telematicamente la richiesta di emissione della C.I.E. al Ministero dell’Interno, il quale, tramite il
Poligrafico dello Stato, emetterà la C.I.E. e la recapiterà direttamente all’indirizzo dichiarato dal
cittadino, o in Comune, entro 6 giorni lavorativi.
Solo in casi previsti dal Ministero documentati e di estrema urgenza (salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche) sarà possibile ottenere ancora la carta
d’identità cartacea.
La C.I.E. potrà essere richiesta:
- in caso di primo rilascio
- in caso di scadenza o nei sei mesi antecedenti la scadenza
- in seguito a smarrimento, furto o deterioramento presentando la relativa denuncia fatta alle Autorità
di P.S.
Le carte d’identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro
naturale scadenza.
La validità della C.I.E., come per quella cartacea, cambia a seconda dell’età del titolare e la scadenza
coincide con il giorno e mese di nascita del titolare:
• minori di anni tre – triennale
• dai 3 ai 17 anni – quinquennale
• dai 18 anni – decennale
La C.I.E., data la complessità del procedimento, verrà emessa su prenotazione ai seguenti
recapiti:
- direttamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe
- a mezzo telefono 0125/795810 int. 1
- a mezzo e-mail: anagrafe@comune.vico.to.it
Al momento dell’appuntamento il cittadino dovrà presentarsi personalmente all’ufficio anagrafe
munito dei seguenti documenti:
• carta d’identità scaduta, in scadenza, deteriorata oppure con la denuncia di smarrimento/furto
e con un altro documento di riconoscimento
• tessera sanitaria/codice fiscale

•

•
•

•

1 fototessera in formato cartaceo (soluzione preferibile per garantire maggior rapidità alle
operazioni di inserimento dati) non anteriore ai sei mesi di dimensioni 35mm di larghezza
e 45mm di altezza e avente i requisiti conformi agli standard ICAO precisati dal Ministero.
La foto verrà scannerizzata e restituita. In alternativa è anche possibile portare una fotografia
su supporto digitale USB rispettando, oltre alle suddette caratteristiche, anche le seguenti:
definizione immagine: almeno 400 dpi; Dimensione del file: massimo 500kb; Formato del
file: JPG
I cittadini stranieri (extra UE) dovranno esibire il permesso di soggiorno in corso di validità
Per i cittadini minorenni, il minore dovrà essere presente ed accompagnato da almeno uno
dei genitori. Per ottenere la C.I.E. valida per l’espatrio occorre l’assenso di entrambi i
genitori esercenti la patria potestà. Se uno dei due genitori non può essere presente allo
sportello è sufficiente che sottoscriva l’assenso e lo trasmetta unitamente alla fotocopia di un
valido documento di identità (scarica il modulo di assenso).
Per i cittadini impossibilitati a recarsi in comune a causa di malattia grave, un loro delegato
(ad esempio un familiare) dovrà recarsi in comune con la documentazione attestante
l’impossibilità a presentarsi allo sportello. Il delegato dovrà fornire la carta d’identità del
titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedire la C.I.E.
Effettuato il pagamento, concorderà un appuntamento presso il domicilio del titolare per il
completamento della procedura.

Per il rilascio del documento ai cittadini maggiorenni e ai minori a partire dai 12 anni saranno rilevate
due impronte digitali.
Donazione di organi e tessuti
All’atto della richiesta di emissione della Carta d’identità Elettronica, il
cittadino maggiorenne può esprimere il consenso/diniego alla
donazione degli organi. Tale scelta sarà inserita nel database del
Ministero della Salute che permetterà ai medici del Coordinamento
Regionale delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti di
consultare, in caso di possibile donazione, la dichiarazione di volontà.
Si potrà cambiare decisione in qualsiasi momento, recandosi presso la
propria ASL.

TEMPISTICA RILASCIO E COSTI
La C.I.E. non viene rilasciata subito allo sportello, ma è inviata, a scelta del richiedente, presso il
proprio indirizzo o presso il comune, entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta a cura del Poligrafico
dello Stato. Pertanto dovrà essere richiesta per tempo.
Il costo in caso di primo rilascio, rinnovo o duplicato per furto è di € 22,00 (di cui € 16,79
andranno allo Stato ed € 5,21 resteranno al Comune) da corrispondersi in contanti all’ufficio al
momento della richiesta
Il costo in caso di duplicato per smarrimento o deterioramento è di € 27,00 (di cui € 16,79
andranno allo Stato ed € 10,21 resteranno al Comune) da corrispondersi in contanti all’ufficio al
momento della richiesta

Maggiori informazioni: www.cartaidentità.interno.gov.it

