CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA
La carta d’identità elettronica (CIE) per i residenti con documento in scadenza VIENE
RILASCIATA ESCLUSIVAMENTE CON TESSERA MAGNETICA, previo appuntamento da
prenotare. La carta identità cartacea in possesso dei cittadini continua ad ESSERE VALIDA sino
alla sua naturale SCADENZA.
1) DOVE SI RICHIEDE
La nuova CIE può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza

2) COME SI RICHIEDE
Per tutto il periodo pandemico (e fino al 31 dicembre 2021) le prenotazioni tramite
il sito del Ministero dell’Interno SONO SOSPESE
Per prendere appuntamento telefonare ai seguenti numeri: 039.20756201 –
039.20756203 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
(Il rilascio avviene previo registrazione sul sito del Ministero dell’interno al seguente indirizzo:
https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/cittadino/n/sc/loginCittadino/sceltaLogin e successiva
prenotazione appuntamento: NON DISPONIBILE FINO AL 31/12/2021)
Successivamente il cittadino dovrà recarsi presso l’ufficio anagrafe del Comune, nel giorno
e ora dell’appuntamento, munito di:
• Carta d’identità scaduta;
• N. 1 foto tessera su supporto cartaceo;
In caso di smarrimento o furto occorre consegnare anche i seguenti documenti:
• Fotocopia della denuncia presentata ai Carabinieri o al Commissariato di Polizia;
• Altro documento di riconoscimento.
Coloro che non sono in grado di effettuare la prenotazione da una propria postazione
potranno:
• Delegare un famigliare direttamente dalla loro postazione di casa;
• Effettuare la prenotazione presso l’ufficio anagrafe del Comune, per fissare il giorno
e l’orario disponibile.
NEL CASO di richiesta CIE per MINORENNI SI DEVONO PRESENTARE ENTRAMBI I GENITORI PER LA
FIRMA (se uno dei due genitori non può presentarsi, vedere allegati in fondo alla pagina). Per il
rilascio della prima carta identità del minore deve essere presente anche il bambino.
FUORI DAGLI ORARI E PRENOTAZIONI NON E’ POSSIBILE RILASCIARE LA CARTA D’IDENTITA’
ELETTRONICA

3) COSTO E COME SI PAGA
•
•

Il costo complessivo della CIE è di € 22,21
L’importo verrà pagato direttamente allo sportello al momento della richiesta in
contanti o tramite bancomat. (no carte credito)

4) QUANDO SI RICHIEDE
•
•
•

Il ministero con circolare n. 9/2020 ha disposto che la carta identità può essere
rinnovata anche prima del centottantaseimo giorno precedente la scadenza.
In caso di furto, smarrimento o deterioramento.
Il cambio di residenza o di indirizzo non comportano la sostituzione o
l’aggiornamento della CIE che continua ad essere valida fino alla scadenza naturale.

5) DOVE VERRA’ RECAPITATA
•
•

•

La CIE non verrà rilasciata immediatamente dall’ufficio anagrafe del Comune;
La spedizione sarà effettuata direttamente dal Ministero dell’Interno e il cittadino la
riceverà all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla data della richiesta
effettuata allo sportello dell’ufficio anagrafe.
In caso di assenza dell’interessato, alla consegna che effettuerà il portalettere, il
documento potrà essere ritirato, presso l’ufficio postale di residenza, da persona
munita di delega, purchè le sue generalità siano state fornite all’operatore
dell’Ufficio anagrafe al momento della richiesta.

6) ASSISTENZA PER I CITTADINI
•

•

Per problema con la prenotazione della CIE si può direttamente chiamare l’Ufficio
anagrafe al seguente numero di telefono 039.20756201 negli orari di apertura al
pubblico. (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30)
Per supportare i cittadini nelle procedure di rilascio del documento è stato allestito
dal Ministero dell’interno un centro di assistenza che risponde ai seguenti recapiti:
tel. 800 263 388 - e-mail: cie.cittadini@interno.it

Continua con allegati per rilascio carta identità minori
Allegato: A) Assenso genitore rilascio CIE per minore
Allegato: B) Istanza primo rilascio CIE per minore

ALLEGATO A)

Al Sig. SINDACO
COMUNE di MACHERIO
ATTO DI ASSENSO
Per il rilascio della Carta identità equipollente al passaporto
(Legge 21/11/1967, n. 1185 lett. a/b)
Il sottoscritto
Cognome _____________________________________ Nome ____________________________
Nato/a _______________________________________ in data ____________________________
Residente a ___________________________________ in Via _____________________________
QUALE GENITORE DEL MINORE
Cognome _____________________________________ Nome ____________________________
Nato/a a ______________________________________ in data ____________________________
DICHIARO
Di dare il proprio assenso affinchè al minore suindicato venga rilasciata la C.I.E valida USO
ESPATRIO

IL/LA DICHIARANTE
_________________________________

NB: ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO

ALLEGATO B)

