CITTA’ DI MERCATO S. SEVERINO
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE)
Il Comune di Mercato S. Severino dal mese di dicembre 2017 rilascia la Carta d'Identità Elettronica
(CIE) il documento di riconoscimento personale necessario per dimostrare la propria identità, che
può essere rilasciato ai cittadini italiani e stranieri fin dalla nascita.
E’ valida per l’espatrio, ma solo nei paesi comunitari indicati sul sito www.viaggiaresicuri.it.
Si tratta di una tessera in policarbonato dalle dimensioni di una carta di credito, dotata di
sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del
titolare. Il documento contiene, inoltre, la firma autografa del titolare, le impronte digitali e
l'eventuale indicazione di non validità ai fini dell'espatrio.
Sul retro della carta il codice fiscale è riportato anche come codice a barre.
La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un'elevata resistenza alla contraffazione.
Oltre all'impiego ai fini dell'identificazione, la nuova Carta d'Identità Elettronica può essere
utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), identità che, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l'accesso ai servizi erogati dalle PP.AA.
(info : il sito del Ministero dell'Interno www.cartaidentita.interno.gov.it )
COSA SERVE PER IL RILASCIO
Al momento della richiesta del nuovo documento è effettuata una verifica sull’allineamento del
codice fiscale del cittadino con l’Anagrafe Comunale e l’Indice Nazionale delle Anagrafi. Nel caso di
mancato allineamento ed impossibilità a procedere immediatamente, seguirà successiva
comunicazione al cittadino, allorquando la procedura perverrà a risoluzione.
L’interessato deve presentarsi di persona all’ufficio anagrafe munito di:
• tessera sanitaria/codice fiscale;
• carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata che sarà ritirata, oppure denuncia di
furto o smarrimento;
• 1 fototessera recente, in formato cartaceo, a colori con sfondo bianco (stesso tipo di
quelle utilizzate per il passaporto).
• il modulo di richiesta da compilare e firmare allo sportello, nel quale e’ presente la sezione
specifica per l’eventuale assenso o diniego alla donazione degli organi;
• per il rilascio del documento saranno rilevate due impronte digitali.
• Per i cittadini stranieri, oltre ai documenti già indicati, occorre anche il permesso di
soggiorno valido oppure ricevuta domanda di rinnovo presentata entro 60 gg dalla
scadenza del permesso più copia del permesso scaduto.
VALIDITA’ DELLA CIE
Il documento ha validità di:
• 10 anni dalla data di rilascio per i cittadini di età superiore ai 18 anni;
• 5 anni dalla data di rilascio per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
• 3 anni dalla data di rilascio per i minori di età inferiore ai 3 anni.
Dal 10 febbraio 2012 la normativa riconosce la scadenza della carta d’identità nel giorno e
mese di nascita del titolare.

Si precisa che:
• le carte di identità cartacee o quelle elettroniche già in possesso dei cittadini continuano
ad avere validità sino alla loro naturale scadenza;
• il cambio di residenza o dell’indirizzo non comportano la sostituzione e/o
l’aggiornamento della carta di identità, che continua ad avere validità fino alla naturale
scadenza;
• si può procedere alla richiesta di una nuova carta di identità, a partire da 6 mesi prima
della data di scadenza di quella in corso di validità o in caso di deterioramento, furto o
smarrimento (negli ultimi due casi occorre la fotocopia della denuncia presentata ai
Carabinieri o al Commissariato di Polizia);
RILASCIO PER I MINORI
Per ottenere la Carta d’Identità Elettronica valida per l’espatrio, contestualmente alla richiesta del
documento occorre che entrambi i genitori sottoscrivano un’apposita dichiarazione con cui
attestano che il figlio minore non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste per il rilascio
del passaporto.
Nel caso in cui uno dei genitori si trovi nell'impossibilità di presentarsi personalmente, potrà
compilare e sottoscrivere il modello di assenso che dovrà essere presentato - unitamente a copia
di un documento di riconoscimento in corso di validità - al momento del rilascio della carta
d'identità.
COSTI DELLA CIE
Il corrispettivo e’ fissato dall’art.1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25
maggio 2016 ed il nuovo documento ha un costo di euro 22,21 (€16,79 per stampa presso
l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con relativa spedizione e € 5,42 per diritti comunali),
pagabili in contanti.
TEMPI DI RILASCIO
La carta di identità può essere rilasciata alle persone residenti nel Comune o dimoranti
temporaneamente nel Comune di Mercato S. Severino; per questi ultimi e’ necessario il nulla osta
richiesto al comune di residenza.
L’operazione allo sportello richiede mediamente 30 minuti.
La Carta d'Identità Elettronica non viene rilasciata immediatamente agli sportelli dell'Ufficio
Anagrafe, ma viene recapitata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso il domicilio del
cittadino entro 6 giorni lavorativi o presso gli Uffici Demografici del Comune .
RICHIESTA CARTA IDENTITA’ A DOMICILIO:
Le persone impossibilitate per gravi motivi di salute a recarsi presso gli uffici comunali possono
richiedere il rilascio della carta d'identità con consegna al proprio domicilio. In questo caso occorre
che una persona maggiorenne incaricata (preferibilmente un familiare) si rechi presso l’Ufficio
Anagrafe del Comune con una fotografia formato tessera, recente e il documento scaduto o in
scadenza della persona interessata. Un funzionario incaricato dal Sindaco si recherà al domicilio
del richiedente per espletare le procedure previste dalla legge.
RILASCIO PER DOCUMENTATA URGENZA
Ai sensi della Legge n.125/2015 e della circolare n.4/2017 del Ministero degli Interni, la modalità di
emissione della carta di identità in formato cartaceo e’ riservata unicamente ai casi di reale e

documentata urgenza, da attestare mediante la presentazione di idonea documentazione per
motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorso o gare pubbliche.
La carta di identità in formato cartaceo può essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia
iscritto nell’anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.

