CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
AVVISO
IL COMUNE DI ENNA, A DECORRERE DAL 4 GENNAIO 2018, EMETTE
ESCLUSIVAMENTE LA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
COSA E’
La nuova Carta di Identità Elettronica è il documento personale che attesta l’identità
dei cittadini, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito,
è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF)
che memorizza i dati del titolare.
La foto è stampata a laser per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione.
Il codice fiscale, presente sul retro, è riportato in forma classica ed in formato
“codice a barre”.
A COSA SERVE
La nuova Carta di Identità Elettronica, oltre ai fini della identificazione, può essere
utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema S.P.I.D. (Sistema Pubblico
dell’Identità Digitale). Tale identità, utilizzata insieme alla C.I.E. garantisce l’accesso
ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni.
QUANDO PUO’ ESSERE RICHIESTA
La nuova Carta di Identità Elettronica può essere richiesta esclusivamente per i
seguenti motivi:
 primo rilascio;
 smarrimento o furto della carte di identità in corso di validità, previa
presentazione della relativa denuncia fatta agli organi di polizia;
 deterioramento della carta di identità in corso di validità, previa verifica del
relativo stato da parte dell’Ufficiale di Anagrafe preposto;
 scadenza della carta di identità (il rinnovo può essere effettuato a partire dal
180° giorno precedente la scadenza prevista).
Il cambio di residenza non costituisce motivo di rilascio anticipato della C.I.E..
COME SI OTTIENE
La nuova Carta di Identità Elettronica si ottiene previa prenotazione e seguendo il
seguente iter:
1. prenotazione
presso gli uffici demografici comunali;

2. pagamento

al momento della prenotazione.

Alla data ed all’orario dell’appuntamento, il richiedente dovrà presentarsi presso gli
uffici demografici, munito di:
a) il vecchio documento o la denuncia di furto o smarrimento;
b) tessera sanitaria;
c) una foto formato tessera;
d) ricevuta di pagamento.
Il costo della Carta di Identità Elettronica, comprensivo delle spedizione, è il
seguente:
a) rilascio ordinario
€ 22,50;
b) rilascio duplicato
€ 28,00.

3 ritiro
La nuova Carta di Identità Elettronica verrà spedita entro sei giorni lavorativi dalla
richiesta presso l’indirizzo fornito dal richiedente.

4 validità
La validità della Carta di Identità Elettronica varia a seconda dell’età dei titolari:
a) inferiore a 3 anni di età
validità 3 anni;
b) dai 3 ai 18 anni
validità 5 anni;
c) maggiorenni
validità 10 anni.
E’ possibile richiedere la carta di identità in formato cartaceo solo nei casi di reale e
documentata urgenza, per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale,
partecipazione a concorsi o gare pubbliche.

