CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA
C.I.E.

CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA
Informazioni generali
• Nel Comune di TRIUGGIO è possibile ottenere la «Carta
d’Identità Elettronica – CIE»
•

La Carta d’Identità Elettronica ha l'aspetto e le dimensioni di una carta
di credito. È dotata di un microprocessore che memorizza le
informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi
fotografia
e
impronta
digitale

CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA
Informazioni generali
Il documento può essere richiesto alla scadenza naturale della vecchia
carta d’identità oppure in caso di furto, smarrimento o distruzione in
qualsiasi momento.
La sua durata varia secondo le fasce d’età di appartenenza. Nel dettaglio:
• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni
• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
• 10 anni per i maggiorenni
È valida per la registrazione e l’accesso ai servizi online della Pubblica
Amministrazione erogati attraverso lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità
Digitale (www.spid.gov.it)

Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in
precedenza restano valide fino alla loro data di
scadenza

Come richiedere la
CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA
La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio
Comune di residenza o presso il Comune di dimora (in quest’ultimo caso
prima di prendere appuntamento è necessario contattare l’ufficio
anagrafe).
Per il rilascio deve essere fissato un appuntamento. È possibile
prenotarsi a partire dai 180 giorni che precedono la scadenza del
vecchio documento:
• utilizzando il sistema “Agenda CIE” al quale è possibile accedere
mediante il tasto “Prenotati” del portale del Comune
• direttamente sul sistema “Agenda CIE”
• allo sportello anagrafe nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì
dalle 8,30 alle 12,30 e giovedì dalle 16 alle 18.
Per la prenotazione online è necessaria la registrazione sul sistema
«Agenda CIE» e ottenere le credenziali, username e password.
Ogni cittadino può inserire appuntamenti per se stesso e per suoi familiari,
fino a un massimo di cinque appuntamenti.

Come richiedere la
CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA

Inserito l’appuntamento, il sistema
Agenda CIE rilascerà una ricevuta
che andrà stampata e consegnata
all’operatore comunale il giorno della
presentazione della richiesta. La
ricevuta verrà recapitata anche
all’indirizzo e-mail indicato dal
cittadino al momento della
registrazione.

Modello della ricevuta

Comune di Triuggio
Via V. Veneto, 15
20844 Triuggio (MB)
Telefono 0362/9741232

Come richiedere la
CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA
Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di n. 1 fototessera,
preferibilmente in formato cartaceo su sfondo chiaro e uniforme e non
anteriore a 6 mesi. La fototessera dovrà essere dello stesso tipo di quelle
utilizzate per il passaporto. Le indicazioni su come effettuare correttamente
la foto sono disponibili nella sezione “Modalità di acquisizione foto”.
I documenti da presentare insieme alla richiesta della carta di identità
variano a seconda del tipo di emissione del documento e del richiedente:
•
•
•
•

cittadini maggiorenni italiani e UE 
cittadini maggiorenni extra UE 
minorenni italiani e UE 
minorenni extra UE 

Costo per il rilascio del documento da versare in contanti il giorno
dell’appuntamento.
• € 22 per primo rilascio o rinnovo alla scadenza naturale
• € 25 in caso di documento deteriorato, furto o smarrimento
• € 17 per coloro che abbiano un ISEE non superiore all’importo
determinato attualmente dall’INPS che per l’anno in corso è pari ad €
5824,00.

Come richiedere la
CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA
Il cittadino, il giorno dell’appuntamento:
• In caso di primo rilascio esibisce all’operatore Comunale un altro documento di
identità in corso di validità. Se non ne è in possesso dovrà presentarsi al
Comune accompagnato da due testimoni;
• In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento consegna
quest’ultimo all’operatore comunale;
• Consegna all’operatore comunale il codice fiscale;
• Verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe
comunale;
• Fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la
spedizione del suo documento;
• Indica la modalità di ritiro del documento desiderata (consegna presso un
indirizzo indicato o ritiro in Comune);
• Fornisce all’operatore comunale la fotografia;
• Procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali
• Fornisce, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli
organi

Come richiedere la
CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA
•

Firma il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati

CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA
Ritiro/Consegna del documento
In fase di presentazione della richiesta al Comune ogni cittadino può
scegliere una tra le seguenti modalità di consegna del documento:
• Presso l’indirizzo di residenza
• Presso un indirizzo di sua preferenza
• Al Comune
Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi
dalla richiesta. Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del
documento, purché le sue generalità siano state fornite all’operatore
comunale al momento della richiesta.
In tutti e tre i casi il corrispettivo versato dal Cittadino per il rilascio della
CIE resta invariato.

Documenti da portare per la richiesta
Cittadini Maggiorenni Italiani e UE - 1
Nuova emissione
• documento di identità in corso di validità
• una foto tessera a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
• Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi)
• € 22 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento
Rinnovo
• carta d'identità precedente
• una foto tessera a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
• Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi)
• € 22 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento
In caso di deterioramento della carta d'identità precedente
• restituzione del vecchio documento
• una foto tessera a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
• Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi)
• € 25 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento

Documenti da portare per la richiesta
Cittadini Maggiorenni Italiani e UE - 2
Se il vecchio documento deteriorato non consente l'identificazione
•
•
•
•
•

restituzione di ciò che resta del vecchio documento
altro documento d'identità in corso di validità o in alternativa occorre la presenza di due
testimoni maggiorenni muniti di valido documento d'identità. (in questo caso, prima di
prendere l’appuntamento, si consiglia di contattare l’ufficio anagrafe)
una foto tessera a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi)
€ 25 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento

In caso di furto o smarrimento
• portare la denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza
• esibire un altro documento d'identità in corso di validità
• in mancanza di altro documento occorre la presenza di due testimoni (in questo caso, prima
di prendere l’appuntamento, si consiglia di contattare l’ufficio anagrafe)
• una foto tessera a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
• Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi)
•
€ 25 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento
Il formato della fotografia deve essere secondo le prescrizioni dettate dal Ministero
dell'Interno relativamente alle foto per il passaporto e applicabile anche alla Carta di
Identità
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/

Documenti da portare per la richiesta

Cittadini Maggiorenni extra-UE
Nuova emissione
• documento d'identità in corso di validità (passaporto)
• permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità
• una foto tessera a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
• Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi)
• € 22 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento
Rinnovo
• carta d’identità precedente
• permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità
• una foto tessera a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
• Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi)
• € 22 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento
In caso di furto o smarrimento
• portare la denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza
• esibire un altro documento d'identità in corso di validità (passaporto).
• una foto tessera a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
• documento d'identità in corso di validità (passaporto)
• permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità
• Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi)
• € 25 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento.

Documenti da portare per la richiesta
Cittadini Minorenni Italiani e UE - 1
Presenza dei genitori e del minore
Il giorno dell’appuntamento, insieme al minore devono presentarsi entrambi i genitori.
In tutti i casi, per il rilascio del documento è sempre necessaria la presenza del minore.
Per il primo rilascio
• una foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
• Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi) o codice fiscale
• € 22 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento
In caso di rinnovo
• carta d’identità precedente
• una foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
• Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi) o codice fiscale
•
€ 22 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento
In caso di furto o smarrimento
• portare copia della denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza
• una foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
• Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi) o codice fiscale
• € 25 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento

Documenti da portare per la richiesta
Cittadini Minorenni Italiani e UE - 2
Cittadini minorenni italiani
Se uno dei genitori non può essere presente, il documento rilasciato sarà valido per l’espatrio
solo se a completamento della richiesta verranno presentati anche:
•

la dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dal genitore assente
(scarica il modulo in fondo a in questa presentazione)

•

la copia del documento d'identità del dichiarante firmata in originale. In caso di primo
rilascio di un documento di riconoscimento è necessaria la presenza di entrambi i
genitori.

Minorenni appartenenti all'Unione Europea
Il documento rilasciato ai cittadini non italiani non è valido per l’espatrio

Documenti da portare per la richiesta
Cittadini Minorenni extra-UE - 1
Permesso di soggiorno

Per ottenere il rilascio del documento, i minorenni non appartenenti alla Unione Europea
devono esibire il permesso di soggiorno in corso di validità e il passaporto del proprio
stato di origine.
Se invece è in corso il rinnovo del permesso di soggiorno, bisogna presentare:
• la ricevuta postale della richiesta
• se nella ricevuta postale figura unicamente il nome di un genitore e non compare anche
quello del minore che richiede la carta di identità, è necessario esibire anche copia del Mod.
209 (Ministero dell'Interno).
In alternativa, il minore deve essere iscritto nel permesso di soggiorno di uno dei genitori.
Presenza dei genitori e del minore
Il giorno dell’appuntamento, il minore deve essere accompagnato da un genitore.
La qualità di genitore deve essere correttamente registrata in Anagrafe.
In tutti i casi, per il rilascio del documento è sempre necessaria la presenza del minore.

Documenti da portare per la richiesta
Cittadini Minorenni extra-UE - 2
Oltre al permesso di soggiorno, a seconda dei casi bisogna portare:
per il primo rilascio
• una foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
• Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi)
• € 22 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento
• Passaporto (in mancanza è obbligatoria la presenza dei due genitori)
in caso di rinnovo
• carta d’identità precedente
• una foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
• Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi)
• € 22 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento
in caso di furto o smarrimento
• portare copia della denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza
• un altro documento d'identità in corso di validità (in mancanza è obbligatoria la
presenza dei due genitori)
• una foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto
• Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi)
• € 25 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento

