Carta d'identità elettronica

COS’E’ LA CIE
L’articolo 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di
enti territoriali”, convertito dalla Legge 06/08/2015, n.125, ha introdotto la nuova
Carta di Identità Elettronica ( CIE) con funzioni di identificazione del cittadino.
Il comma 5 del decreto legge convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto
2015, n.125, dispone che nel momento in cui la postazione di lavoro sarà operativa, il
Comune rilascerà la nuova CIE, abbandonando la modalità di emissione della carta
d’identità in formato cartaceo salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati
dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione
a concorsi o gare pubbliche.
La nuova carta di identità elettronica oltre ad essere strumento di identificazione del
cittadino è anche documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all’Unione
Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi.
E’ realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di
sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip che memorizza le informazioni
necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi elementi biometrici come
fotografia ed impronte digitali.

MODALITA’ DI RILASCIO
Il cittadino può chiedere la Carta d’Identità Elettronica ( CIE) presentandosi allo
sportello dei servizi demografici del Comune di Terrasini sito in Corso Vittorio
Emanuele III, n. 37, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e il mercoledì
pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00.
Per venire incontro alle esigenze del cittadino e per agevolare il Comune nelle
operazioni di acquisizione dei dati è previsto un Portale istituzionale della CIE,
all’indirizzo www.cartaidentita.interno.gov.it all’interno del quale il cittadino troverà
tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio CIE. Inoltre,
il cittadino, avvalendosi del citato Portale, ha la possibilità di prenotare
l’appuntamento con gli uffici comunali.
Attualmente la carta d'identità elettronica (CIE) non può essere rilasciata ai cittadini
italiani residenti all'estero (AIRE) in quanto il rilascio del documento è subordinato
all'allineamento dei dati anagrafici nel sistema dell'Indice Nazionale delle Anagrafi
(INA/SAIA). Per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE verrà rilasciata
la carta d'identità in formato cartaceo.
Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di fototessera, in formato cartaceo o
elettronico su un supporto USB, codice fiscale o tessera sanitaria.
La foto tessera deve essere a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
(si rinvia alle prescrizioni dettate dal Ministero dell'Interno relativamente alle foto per
il passaporto, applicabili per analogia anche alla carta di identità).
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa
di malattia grave o altre motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura,
ecc.), un suo delegato (ad es. un familiare) deve recarsi presso il Comune con la
documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato
dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento,
la sua foto e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con
l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il
completamento della procedura.

Per i minorenni
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. Al momento del
rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il
documento e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:

un documento di riconoscimento del minore (se in possesso) e la tessera sanitaria.
In caso di documento valido per l'estero l'assenso all'espatrio deve essere reso da
entrambi i genitori al momento dell’emissione del documento o dall'unico esercente
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.
POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E
TESSUTI
Al momento della richiesta della carta di identità elettronica ogni cittadino
maggiorenne può dichiarare, se lo vuole (non è un obbligo), la volontà in merito alla
donazione dei propri organi in caso di morte così come disciplinato dalle linee guida
adottate dal Ministero dell’Interno congiuntamente al Ministero della salute e
adottato con Delibera di Giunta Comunale di Terrasini n.92 del 27.09.2017 con
oggetto: “ Adesione al Progetto - UNA SCELTA IN COMUNE - Dichiarazione di
volontà della donazione di organi e tessuti nella carta d’identità” .
All’atto della richiesta di rilascio della Carta di Identità Elettronica è infatti possibile
inserire nel Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.) una dichiarazione in tal senso.
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 (Per approfondimenti: Ministero della Salute -Progetto
Una scelta in Comune )

Costi e modalità di pagamento
Con il decreto del 25 maggio 2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è
stato determinato l’importo di € 16,79 per il ristoro delle spese di gestione sostenute
dallo Stato comprese quelle relative alla consegna del documento; a questi vanno ad
aggiungersi € 5,41 quali diritti fissi e di segreteria fissati con determina sindacale n.
del che restano nella cassa comunale quali introiti di propria spettanza
Pertanto le somme complessivamente dovute dagli utenti per il rilascio della Carta di
Identità Elettronica sono le seguenti:
Per il rilascio/rinnovo della Carta d’identità elettronica
corrispettivo ministeriale: € 16,79
diritto fisso e di segreteria comunale: € 5,41
TOTALE: € 22,20

Per il duplicato della Carta d’identità elettronica (in caso di smarrimento,
deterioramento o furto) dato atto che in base all'art. 291 comma 3 del Regio Decreto
6.5.1940 n. 635 i diritti da corrispondere per il rilascio del nuovo documento sono
doppi:
corrispettivo ministeriale: € 16,79
diritto fisso e di segreteria comunale € 10,82
TOTALE: € 27,61
L'importo sarà riscosso allo Sportello Carte di Identità dall’operatore comunale
all'atto della richiesta della carta d'identità elettronica, in contanti.
MODALITA’ DI CONSEGNA
Il nuovo documento d’identità non verrà rilasciato allo sportello ma spedito a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente al cittadino che lo riceverà entro 6
giorni dalla richiesta, presso un indirizzo da lui indicato o presso il Comune.
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)
Nel caso in cui la C.I.E. non sia stata ritirata dal cittadino richiedente (o suo delegato)
presso l'Ufficio Postale, torna alla sede del Ministero dell'Interno.
Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue
generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta.

