
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.) 

 DAL 1° MARZO 2018 IL COMUNE DI GRESSAN RILASCIA LA C.I.E. 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. 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.  

 POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI La nuova 

C.I.E. prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il Consenso o il 

diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte. Al momento della richiesta della 

carta elettronica ogni cittadino maggiorenne può quindi approfittare per dichiarare, se lo 

vuole (non è un obbligo), la volontà in merito alla donazione dei propri organi: è previsto il 

consenso, ma anche il diniego esplicito.  Eventuali modificazioni della propria volontà 

espressa potranno essere effettuate in qualsiasi momento presso la propria ASL o al 

successivo rinnovo della carta d’identità elettronica stessa.  

REQUISITI DEL RICHIEDENTE Essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel 

Comune di Gressan. I cittadini residenti in altro Comune italiano possono chiedere la carta 

di identità, solo per gravi e comprovati motivi di impossibilità a recarsi presso il proprio 

Comune di residenza. Solo in seguito alla trasmissione del Nulla Osta al Comune di Gressan 

da parte del comune di residenza, sarà possibile procedere alla richiesta della carta di 

identità.  

MODALITA’ DI RICHIESTA Il cittadino può chiedere la C.I.E. al Comune di residenza o di 

dimora nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di 

identificazione. La richiesta della Carta di Identità Elettronica può essere effettuata:  

1 - Prendendo appuntamento all’ufficio anagrafe telefonando al numero 0165-250113 int. 1 

in orario di ufficio  

2 - Con prenotazione sull'apposita Agenda C.I.E. (www.cartaidentita.interno.gov.it.).  

  

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE Presentarsi allo sportello provvisti di:  

1 – carta di identità scaduta o in scadenza o altro documento di identificazione o di 
riconoscimento   
2 - n. 1 foto formato tessera recente conforme alla normativa internazionale ICAO (è 
responsabilità del dichiarante presentare una foto conforme), anche in formato digitale il cui 
peso non deve superare 500 kb da inviare per mail o su chiavetta al momento 
dell’emissione; 
3 - Tessera sanitaria/codice fiscale  



4 - per la CIE del maggiorenne, in presenza di figli minori, i genitori conviventi o 

separati/divorziati, devono far sottoscrivere all’altro genitore il “mod. 40.d” dei modelli Fines-

Celva nella sezione Carta di identità – modello apribile al link 

https://www.celva.it/download/?file=/elementi/www2015/fines-cittadini-de/anagrafe-

elettorale/40d-assenso-ci-espatrio-minori.pdf ed allegare una copia del documento di 

identità del sottoscrittore; 

5 - per la CIE del minorenne è obbligatorio l’assenso di entrambi i genitori: nel caso in cui 
un genitore non si presenti allo sportello può sottoscrivere il modulo di assenso “mod. 39.d” 
dei modelli Fines-Celva nella sezione Carta di identità – modello apribile al link  
https://www.celva.it/download/?file=/elementi/www2015/fines-cittadini-de/anagrafe-
elettorale/39d-rich-ci-minori.pdf ed allegare una copia del documento di identità del 
sottoscrittore 
   

In caso di furto o smarrimento o deterioramento (tale da non permettere il 

riconoscimento del numero della carta) del vecchio documento occorre presentarsi allo 

sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità italiane (Commissariato di 

Polizia o Stazione dei Carabinieri).  

COSTI Il corrispettivo è fissato in 22€. Dal 1° settembre 2021 l'importo sarà riscosso tramite 

pagamento nel sistema PagoPA (il bollettino sarà inviato per mail all’atto della prenotazione 

o po’ essere ritirato in versione cartacea allo sportello). 

TEMPI DI CONSEGNA DELLA C.I.E. La C.I.E. viene consegnata, a cura del Ministero 

dell'Interno ed entro sei giorni lavorativi all’ufficio anagrafe del Comune o direttamente al 

cittadino, all'indirizzo indicato dal cittadino stesso al momento della richiesta allo sportello 

anagrafe. Se il cittadino non venisse trovato all'indirizzo precedentemente indicato, la C.I.E. 

resta in giacenza all'Ufficio Postale 15 giorni solari (a partire dal 4° giorno solare successivo 

al rilascio dell'avviso). Il documento viene successivamente inviato all'Ufficio Anagrafe del 

Comune. Può anche essere indicato un delegato al ritiro.  

INFORMAZIONI La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino ha cambiato 

indirizzo o residenza (Circolare MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992). Non esiste più un limite 

di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo un differente periodo di validità: 

vale 3 anni per i minori di tre anni; vale 5 anni per i minori di eta' compresa fra tre e diciotto 

anni vale 10 anni per i maggiori di 18 anni.  

NOTA BENE: Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza 

della validità. Al termine delle operazione di inserimento e verifica dei dati, lo sportello 

rilascerà al cittadino stesso la ricevuta della richiesta della CIE, valido solo per certificare 

l’attesa della CIE ma non come documento di identità ai fini dell’espatrio. 
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