
 

NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 

IL SINDACO 
 

INFORMA 
CHE il Comune di CERCHIARA DI CALABRIA è stato abilitato dal Ministero all’emissione della 
nuova “Carta d’Identità Elettronica” (CIE). 
 
Il Comune è stato dotato di un'infrastruttura costituita da n.ro 2 (due) postazioni di lavoro 
informatiche (corredate di personal computer, stampante multifunzione, scanner di impronta 
digitale, lettore per la verifica delle funzionalità del documento, lettore di codice a barre, lettore di 
smart card), attraverso le quali si potranno acquisire tutti i dati del cittadino e, tramite un canale 
sicuro, inviarli, per la certificazione, al Centro Nazionale dei Servizi Demografici (CNSD) ubicato 
presso questo Ministero, che a sua volta li trasmetterà all'IPZS per la produzione, personalizzazione, 
stampa e consegna del documento elettronico all'indirizzo indicato dal titolare. 
 
Si tratta di una novità per la popolazione, visto che il rilascio della CIE avrà caratteristiche e, 
soprattutto, modalità di consegna, molto differenti dal rilascio della carta d’identità in formato 
cartaceo. 
 
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. 
 
La nuova CIE avrà particolari caratteristiche di sicurezza in conformità alle normative europee, e 
sarà realizzata con le tecniche tipiche della produzione delle carte valori. 
 
Le modalità tecniche di emissione della nuova CIE sono disciplinate dal Decreto ministeriale 23 
dicembre 2015 adottato in applicazione dell'art. 10, c. 6 del decreto legge n. 78/2015. Ecco le 
caratteristiche principali della nuova carta d’identità elettronica: 
–Il cittadino si presenterà al Comune di residenza o di dimora per il rilascio della CIE e l’ufficiale 
d’anagrafe, collegandosi al portale apposito istituito dal Ministero dell’Interno, provvederà ad 
inserire e verificare i dati anagrafici, acquisirà la fotografia tramite scansione di fototessera oppure 
acquisizione con micro fotocamera o file digitale e le impronte digitali; 
–La nuova CIE conterrà un microprocessore contactless per la memorizzazione delle informazioni 
necessarie per la verifica dell’identità del titolare, compresi gli elementi biometrici (fotografia e 
impronte digitali), in conformità agli standard europei di sicurezza, e potrà essere usata come 
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strumento di identificazione per accedere ai servizi della PA attraverso lo SPID – Sistema Pubblico 
di Identità Digitale (www.spid.gov.it). 
–Costo per il rilascio: 
€ 22,21 (documento non valido per l’espatrio); 
€ 22,72 (documento valido per l’espatrio);  
–Per i cittadini maggiorenni é prevista anche la facoltà di indicare il consenso o diniego alla 
donazione di organi e tessuti in caso di morte, informazione che sarà trasmessa automaticamente al 
Sistema Informativo Trapianti. Si precisa che in caso il cittadino intenda revocare o variare la 
dichiarazione dovrà rivolgersi all’Asl territorialmente competente; 
– La novità di maggior rilievo è che la nuova CIE non sarà più stampata e rilasciata dal Comune, 
ma verrà prodotta dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e consegnata tramite servizio postale 
dedicato all’indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta oppure presso il Comune 
entro 6 giorni lavorativi. 
 
Si evidenzia, inoltre, che a norma dell'art.18 del D.M del 23 dicembre 2015 "Le carte d'identità in 
formato cartaceo ed elettronico rilasciate fino all'emissione della CIE di cui al presente decreto 
mantengono la propria validità fino alla scadenza". 
 
Pertanto si invita a verificare la scadenza del proprio documento di identità provvedendo per tempo 
a richiedere il nuovo rilascio, perché una volta avviata la nuova CIE non sarà più possibile rilasciare 
la carta d’identità cartacea né la CIE di vecchia generazione; 
 
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 internet 
www.cartaidentita.intemo.gov.it, all'interno del quale il Comune e il cittadino troverà tutte le 
informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della CIE, per conoscere lo stato di 
attivazione del progetto sul territorio e le modalità di accesso all'help desk. Inoltre il cittadino, 
avvalendosi del citato Portale, ha la possibilità di prenotare l'appuntamento con gli uffici comunali, 
laddove il Comune riterrà di attivare il citato servizio, ed indicare l'indirizzo di consegna della carta 
d'identità elettronica. 
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe Tel. 0981991007  
 
 
Cerchiara di Calabria, 29/06/2018 
        Il Sindaco 
                                        CARLOMAGNO Dr. Antonio 


