CARTA D’IDENTITA’ELETTRONICA
La carta d'identità è un documento di riconoscimento e, per i cittadini italiani, è titolo
valido per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione Europea ed in quelli con i quali vigono
particolari accordi bilaterali. Il Comune di URGNANO emette esclusivamente la Carta
d’Identità Elettronica, uno strumento sicuro e completo che vale come documento di
identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli che la accettano al
posto del passaporto.
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 elementi biometrici come fotografia e impronta digitale.
Inoltre contiene l’eventuale consenso o diniego alla donazione di organi o tessuti in caso di
morte, che ogni cittadino può esprimere proprio quando chiede la carta d'identità.
Attualmente la carta d'identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani
residenti all'estero iscritti all'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero (AIRE) in quanto il
rilascio del documento è subordinato all'allineamento dei dati anagrafici nel sistema
dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA/SAIA).
Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza restano valide fino
alla loro data di scadenza. Non è necessario rinnovare la carta d’identità in
occasione di cambi di indirizzo e di residenza
DOVE
COME
Orario di
apertura al
pubblico

Urgnano, Via Cesare Battisti 74 c/o Comune– Piano Terra
SOLO SU APPUNTAMENTO da prenotarsi al n. 035 4871537
Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle 10.00 alle 13.30

COSTO

€ 22,21 da versare in contanti il giorno dell’appuntamento ovvero
€ 27,37 se trattasi di duplicato di una carta d’identità ancora in corso di
validità.

VALIDITA’

La validità della carta cambia a seconda dell'età del titolare:

minori di 3 anni - triennale

dai 3 ai 18 anni - quinquennale

maggiori di 18 anni - decennale.

RILASCIO

NON IMMEDIATO

Martedì e Giovedì
18.50

dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle

CONSEGNA
La carta d’identità elettronica non verrà consegnata all’atto della
DEL
richiesta bensì verrà spedita tramite raccomandata entro sei/sette
DOCUMENTO giorni lavorativi dalla data della richiesta:

A casa del richiedente (al momento della richiesta, indicare
all'operatore comunale l’eventuale delegato al ritiro, se diverso
dal richiedente) oppure
 a un indirizzo indicato al momento della richiesta.
Nel caso di spedizione all'indirizzo di residenza indicato dal cittadino,

trattandosi di una raccomandata con consegna "mani proprie" è
necessario osservare le seguenti raccomandazioni: all'atto della
richiesta della C.I.E. è necessario fornire un indirizzo completo che
contenga almeno le informazioni di via, civico, CAP, città, provincia. E’
inoltre possibile indicare un delegato al ritiro fornendone il nome e
cognome. Solo se specificato, quest'ultimo potrà ritirare la C.I.E. al
posto del titolare. Per i minori di 14 anni è obbligatorio indicare un
delegato al ritiro

Documentazione da presentare per il rilascio del documento
 1 fototessera a colori, che riproducono il soggetto a mezzo busto e a capo scoperto
su sfondo chiaro, non di profilo e con gli occhi ben visibili (per i requisiti delle
fotografie consultare il sito della Polizia di Stato
 la precedente carta d'identità o, in mancanza di questa, un valido documento di
riconoscimento o la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di
conoscere personalmente l'interessato.
 PERSONA MAGGIORENNE
Nessuna documentazione da presentare oltre quella sopraindicata.
 GENITORE CON FIGLI MINORI
1. se coniugato o unico esercente la patria potestà, nessuna ulteriore formalità;
2. -se separato, divorziato o genitore naturale non o convivente con l'altro, è
necessario l’atto di assenso dell’altro genitore (vedi apposito link sul sito del
comune) o l'esibizione della sentenza di separazione o divorzio in cui sia
stabilito il reciproco assenso all'espatrio; in mancanza di assenso è
necessario un provvedimento del giudice tutelare.
 PERSONA MINORENNE
 E' sempre necessaria la presenza del minore accompagnato da:
- entrambi i genitori;
- un solo genitore, munito della richiesta del rilascio della carta d’identità firmata
dall’altro genitore (vedi modulistica sul sito “Carta Identità Minorenne_ domanda genitore”) e un testimone
maggiorenne munito di documento d’identità;
unico genitore esercente la patria potestà e un testimone maggiorenne munito di
documento d’identità;
- tutore munito di atto di nomina e un testimone maggiorenne munito di documento
d’identità;
- Due testimoni maggiorenni che conoscono il minore, muniti della richiesta del
rilascio della carta d’identità sottoscritta da entrambi i genitori con allegata fotocopia
dei documenti d’identità. (vedi modulistica sul sito “Carta Identità Minorenne_ domanda genitore”)
Qualora il minore di 14 anni dovesse recarsi all’estero non accompagnato da almeno uno dei genitori, dovrà
munirsi di una apposita dichiarazione dei genitori che riporti il nome della persona, dell’ente o della compagnia
di trasporto cui il minore è affidato, convalidata dalla Questura di competenza. .


 CITTADINI STRANIERI
I cittadini stranieri possono ottenere il rilascio di una carta d'identità NON VALIDA
per l'espatrio presentando, oltre alla foto, permesso di soggiorno e passaporto,
entrambi in corso di validità.

 CITTADINI ISCRITTI IN AIRE (ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI
ALL’ESTERO)
Gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) devono essere in
possesso di un valido documento d'identità italiano; per loro è possibile ottenere il
rilascio della carta d'identità anche presso le sedi consolari.

Documentazione da presentare per il rilascio
del DUPLICATO della carta d’identità
Può essere richiesto il rilascio di un nuovo documento in caso di:

deterioramento
deve essere restituito il documento deteriorato, altrimenti deve essere presentata
denuncia di smarrimento all'autorità di Pubblica sicurezza;

furto o smarrimento
E’ necessario presentare, oltre alla fotografia, la denuncia inoltrata all'autorità di
Pubblica sicurezza (Questura, Carabinieri o Polizia Locale) e un valido documento di
riconoscimento; in mancanza di quest'ultimo è necessaria la presenza di due testimoni
maggiorenni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato;
variazione delle generalità
deve essere restituito il documento da variare e 1 fotografia uguali e recenti.
Per ulteriori informazioni e casi particolari è possibile contattare l’ufficio anagrafe al n.
035/4871537.

