
COMUNE DI PIANSANO 
P r o v i n c i a  d i  V i t e r b o  

 
CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) 

 
A partire dal 16 Maggio 2018 il Comune di Piansano provvederà alla ricezione della richiesta  

per il rilascio della CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) Legge 125 del 06.09.2015 e 
non provvederà più alla stampa del documento che sarà a cura  dell’Istituto Poligrafico e 

Zecca dello Stato. 
 

LA CARTA DI IDENTITÀ IN FORMATO CARTACEO 

MANTERRÀ LA SUA VALIDITÀ FINO ALLA SUA SCADENZA. 
 
La carta di identità elettronica (C.I.E.) è una tessera in policarbonato delle dimensioni di una 
smart card, nella quale sono archiviati e stampati i dati personali del cittadino, compresa 

l'impronta digitale. Le informazioni sono anche memorizzate su un microchip integrato 
all'interno della carta di identità elettronica, per permettere il controllo dell'identità del 

cittadino e per garantire l'inalterabilità dei dati riportati sul documento. 
 
La validità della C.I.E. è la seguente: 

ETÀ DEL 
RICHIEDENTE 

VALIDITA’ FIRMA IMPRONTI 
DIGITALI 

da 0 a 3 anni 3 anni NO NO 

a 4 a 18 anni 5 anni a partire da 12 anni a partire da 12 anni 

superiore a 18 anni 10 anni SI SI 

 
Per informazioni sulla documentazione e le modalità di rilascio della CIE si può consultare il 

sito del Ministero dell'interno www.cartaidentita.interno.gov.it.  
 
CHI PUO’ RICHIEDERLA 

Per richiedere la nuova C.I.E. è necessario essere iscritti nell'anagrafe della popolazione 
residente nel Comune di Piansano.  

I cittadini residenti in altro Comune possono richiedere la carta di identità quando per gravi e 
comprovati motivi sono impediti a recarsi presso il comune di residenza. In tali circostanze 
sarà possibile procedere alla richiesta della carta di identità solo in seguito alla trasmissione 

del nulla osta da parte del Comune di residenza. 
Se il richiedente è un minore deve presentarsi accompagnato da almeno un genitore o dal 

tutore munito di documento di riconoscimento valido. Qualora si richieda la CIE valida per 
l'espatrio è necessario l'assenso di entrambi i genitori che devono recarsi allo sportello, 

insieme al minore. In caso di impossibilità per uno dei genitori a presentarsi allo sportello, è 
necessario produrre una dichiarazione di assenso all’espatrio firmato dal genitore assente, 
corredato da fotocopia del suo documento di identità in corso di validità. In alternativa è 

necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare.  
Se il richiedente è cittadino straniero deve presentarsi allo sportello munito di passaporto o 

altro documento di riconoscimento equivalente (comunitari ed extracomunitari) e di permesso 
di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità (solo per cittadini extracomunitari).I 
cittadini iscritti all’AIRE non possono chiedere la carta di identità elettronica nel 

Comune di Piansano ma solo all’Autorità Consolare competente. 
Per effettuare la richiesta è necessario presentarsi allo sportello con una foto a colori 

formato tessera recente in formato cartaceo o elettronico (su un supporto USB), nonché 
muniti di tessera sanitaria. La fototessera dovrà essere dello stesso tipo di quelle utilizzate 
per il passaporto. La carta di identità in scadenza deve essere obbligatoriamente consegnata 

allo sportello. 



 

 
 

 

TEMPI  
La CIE viene stampata ed inviata dall’IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), entro 6 
giorni lavorativi, presso l’indirizzo indicato dal cittadino all’atto della richiesta, unitamente alla 
seconda parte dei codici PIN/PUK. Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni 

prima della scadenza della validità della carta di identità. Il cittadino dovrà presentarsi presso 
uno degli sportelli abilitati alla richiesta della C.I.E.  Al termine delle operazione di inserimento 

e verifica dei dati, lo sportello rilascerà al cittadino la ricevuta della richiesta della C.I.E.  Non 
potrà pertanto essere addebitata alcuna responsabilità all’Amministrazione Comunale, qualora 
i tempi di rilascio non siano compatibili con i motivi rappresentati dal cittadino. È possibile 

anche indicare un delegato al ritiro. Se il cittadino non venisse trovato all'indirizzo indicato, la 
C.I.E. resta in giacenza all'Ufficio Postale per 15 giorni solari (a partire dal quarto giorno 

solare successivo al rilascio dell'avviso). Il documento viene successivamente trasmesso 
all'Ufficio Anagrafe che ha effettuato la richiesta.  

 

I COSTI 
Il corrispettivo per il rilascio della C.I.E. è fissato dall'art. 1 del Decreto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze del 25.05.2016. 
Le somme complessivamente dovute dagli utenti per il rilascio della nuova C.I.E. sono le 
seguenti: 

Corrispettivo ministeriale:                  euro 16,79 

Diritto fisso comunale:                        euro 5,16 

Diritto di segreteria comunale:             euro 0,26  

TOTALE:                                        EURO 22,21 

 
Al momento dell'avvio della pratica di rilascio della C.I.E. bisogna presentare allo 

sportello anagrafe la ricevuta di avvenuto pagamento presso la Banca Intesa 
Sanpaolo S.P.A. - Filiale di Piansano -Tesoreria Comunale sita in Viale Santa Lucia n. 
100 per l'importo di € 22,21 comprensivo di diritti fissi e di segreteria. Nella causale 

dovrà essere indicata la seguente dicitura:“Rilascio C.I.E. a favore di …..” 
(indicando il nominativo della persona a cui deve essere rilasciata la carta).  

 
INFORMAZIONI GENERALI 

La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino cambia indirizzo o residenza 
(Circolare Ministero Interno Affari Centrali Enti Locali n. 24 del 31.12.1992). 

 

 

Si invita pertanto la cittadinanza a provvedere sollecitamente a controllare la 

scadenza della propria carta di identità ed alla eventuale richiesta di rinnovo 
del documento in scadenza o smarrimento. 

 

                
 

   Il Sindaco 

          Dott. Andrea Di Virginio  


