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CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA
Dal 27 agosto 2018 l'Ufficio Anagrafe rilascerà esclusivamente la Carta d'Identità Elettronica.
Ha validità di dieci anni per i cittadini maggiorenni mentre per i minori la durata di validità è differenziata a seconda
dell’età. Non è necessario richiedere l’emissione di una nuova carta d’identità a seguito di cambi di indirizzo e di
residenza.
La carta equivale al passaporto ai fini dell’espatrio negli Stati membri dell’Unione Europea e in quelli con i quali
vigono particolari accordi internazionali. Al riguardo, per maggiori e più dettagliate informazioni, è
possibile consultare il sito della Polizia di Stato.
In sede di rilascio o rinnovo è possibile esprimere la propria volontà circa la donazione degli organi.
Il documento è in formato tessera bancomat, è provvista di microchip contactless e contiene anche il codice fiscale
della persona. Fino alla scadenza le carte d'identità cartacee conservano la loro validità e il Ministero dell'Interno ha
comunicato che non è possibile, fatti salvi i casi di smarrimento, furto o deterioramento, sostituirle con la Carta
d'Identità Elettronica.
Il costo per il rilascio è:

•
•

di Euro 22,21 per la Carta d'Identità Elettronica;
di Euro 5,42 per la carta d'identità cartacea nei soli casi di reale e documentata urgenza.
COME VA RICHIESTA
Presentandosi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe negli orari di apertura al pubblico, senza appuntamento.
Lunedì – Venerdì
Lunedì e Giovedì
Sabato

09,30 – 12,30
17,00 – 18,00
09,30 – 11,30

Si avvisa che potrebbero verificarsi inconvenienti durante l’inserimento e/o l’invio dei dati per il rilascio del
documento (non dipendenti dalla volontà dell'ufficio Anagrafe comunale, come la mancanza di linea, problemi di
traffico telematico con il Ministero dell'Interno, ecc.).
Per i maggiorenni

•
•
•

Presentarsi di persona presso lo sportello dell`Anagrafe, con i seguenti documenti:
una foto tessera recente, ovvero tre in caso di carta d'identità cartacea;
carta d’identità in scadenza (tranne il caso di primo rilascio), ovvero denuncia di smarrimento o furto.
tessera sanitaria.
La Carta d'Identità Elettronica è rilasciata dal Ministero dell’Interno e arriverà al domicilio indicato entro
6/8 giorni lavorativi. Solo nei casi di effettiva e comprovata urgenza potrà essere rilasciata la carta d’identità
cartacea.
Per i minorenni
La validità temporale della carta d’identità è diversa a seconda dell’età del minore:

•
•

per i minori di età inferiore a 3 anni la carta d’identità ha una validità di 3 anni;
per i minori da 3 a 18 anni la carta d’identità ha una validità di 5 anni.
I genitori devono esibire allo sportello un proprio documento di riconoscimento.
ll documento va sottoscritto personalmente al momento della richiesta di rilascio dai minori di età superiore agli
anni 12.
Per
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la
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contestuale
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Cittadini italiani Residenti all’Estero (AIRE)
Attualmente la carta d'identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti
all'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero (AIRE).
Pertanto ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE verrà rilasciata unicamente la carta d'identità in
formato cartaceo.

