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T EL (0371) 97004 - FAX (0371) 97191

INTRODUZIONE CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 
 

INFORMAZIONI UTILI PER IL RILASCIO 
 

Si avvisa la Cittadinanza che dal 30 Agosto 2018 il Comune di Borgo San 
Giovanni emetterà la Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.). 
 
Come previsto dalla Circolare n° 8/2017 del Ministero dell’Interno, sarà 
abbandonata la modalità di emissione della carta d’identità in formato 
cartaceo,  salvo i casi di reale e documentata urgenza per i motivi di: 
- Salute; 
- Viaggio; 
- Consultazioni elettorali; 
- Partecipazioni a concorsi o gare pubbliche 
previsti dalla Circolare del Ministero dell’interno n° 4 del 31.03.2017. 
 
CITTADINI ISCRITTI ALL’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti 
all’Estero): 
Attualmente la carta d’identità elettronica NON può essere rilasciata ai Cittadini 
italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, in quanto il rilascio del documento 
è subordinato all’allineamento dei dati anagrafici nel sistema dell’Indice 
Nazionale delle Anagrafi (INA/SAIA). 
 
NON SI POTRA’ SOSTITUIRE LA CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA – 
ANCORA VALIDA – CON LA C.I.E. 
 
La procedura di emissione della CIE è gestita dal Ministero dell’Interno e, al 
momento, è previsto il rilascio ESCLUSIVAMENTE PREVIO 
APPUNTAMENTO. 
 
CONSIDERATI I TEMPI DI PRENOTAZIONE E DI CONSEGNA DELLA 
NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA E’ NECESSARIO CHE I 
CITTADINI RICHIEDANO IN ANTICIPO L’EMISSIONE DEL NUOVO 
DOCUMENTO ELETTRONICO DATO CHE NON SARA’ PIU’ POSSIBILE IL 
RILASCIO “A VISTA” DELLA CARTA D’IDENTITA’. 
 

QUANDO RICHIEDERE LA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 
 

La carta d’identità elettronica potrà essere richiesta SOLO nei seguenti casi: 
-    Primo rilascio; 
-    Alla scadenza naturale della precedente carta d’identità (a partire da 6 mesi 

prima della scadenza naturale); 



-    Per smarrimento o furto della carta d’identità in corso di validità (in questo 
caso è necessario presentarsi allo sportello con denuncia resa alle autorità 
di Pubblica Sicurezza); 

-    Per deterioramento o illeggibilità del precedente documento (in questo caso 
è necessario presentarsi allo sportello con la carta d’identità deteriorata o 
illeggibile).  

 
PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO 

 
Il rilascio della CIE avviene esclusivamente previo appuntamento: 

-   Telefonando ai numeri 037197004 – 0371227403 (interno 1 oppure 
interno 3) nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00; 

-    Inviando una e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: 
     anagrafe@comune.borgosangiovanni.lo.it; 
     protocollo@comune.borgosangiovanni.lo.it; 
     a cui seguirà una e-mail di comunicazione del giorno ed ora di 
     appuntamento. 

I Cittadini che sono impossibilitati – per motivi di salute – a recarsi presso gli uffici 
Comunali possono richiedere il rilascio od il rinnovo della CIE al proprio 
domicilio, facendo pervenire al Protocollo Comunale apposita richiesta su modulo 
reperibile presso gli Uffici Comunali e sul sito web del Comune: 
www.comune.borgosangiovanni.lo.it. 
L’addetto comunale, entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di 
protocollazione della richiesta, si recherà presso l’abitazione del richiedente per 
completare l’istruttoria della pratica di rilascio della CIE e, successivamente, invierà 
la richiesta di emissione all’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato che – entro i 
successivi 6 giorni lavorativi - recapiterà la carta all’indirizzo dichiarato dal cittadino. 
Tale servizio non ha costi aggiuntivi rispetto al normale rilascio della carta 
d’identità elettronica. 

 
RILASCIO C.I.E. A PERSONE MINORENNI 

 
La carta d’identità può essere rilasciata fin dalla nascita e la validità della stessa 
varia a seconda dell’età del minore al momento del rilascio: 

- Durata di 3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni; 
- Durata di 5 anni per i minori con età dai 3 ai 17 anni. 

La procedura di emissione è analoga a quella prevista per le persone maggiorenni: 
sono esentati dalla rilevazione delle impronte digitali e dalla firma del 
documento i minori di età inferiore ai 12 anni. 
Per il rilascio della carta d’identità valida all’espatrio per i minori di anni 18 è 
necessaria la presenza di almeno un genitore e l’assenso di entrambi i genitori 
(espresso con apposita istanza reperibile presso gli Uffici Comunali e sul portale 
web del Comune: www.comune.borgosangiovanni.lo.it) o di chi ne fa le veci (tutore). 
In mancanza dell’autorizzazione di uno dei due genitori sarà necessaria 
l’autorizzazione del Giudice Tutelare. 
In caso di richiesta di documento NON valido per l’espatrio, sarà sufficiente la 
presenza di uno solo dei genitori. 
Per le persone minorenni cittadini comunitari e non comunitari: leggere anche 
la documentazione richiesta al punto successivo. 
 

 



RILASCIO C.I.E. A CITTADINI COMUNITARI E NON COMUNITARI 
 

Per quanto riguarda i cittadini comunitari e non comunitari la carta d’identità 
elettronica rilasciata ha validità sul solo territorio italiano: 
a – CITTADINI COMUNITARI: 
I Cittadini dell’Unione Europea  – oltre alla documentazione di seguito indicata al 
punto “Adempimenti successivi alla prenotazione” -  dovranno presentare anche il 
proprio documento di viaggio in corso di validità (passaporto o carta d’identità) 
rilasciato dallo Stato di appartenenza. 
 
b – CITTADINI NON COMUNITARI: 
I Cittadini non comunitari - oltre alla documentazione di seguito indicata al punto 
“Adempimenti successivi alla prenotazione” – dovranno presentare anche: 

-    Il passaporto in corso di validità (in originale); 
-    Il permesso di soggiorno valido – in originale – oppure la copia del 

permesso di soggiorno scaduto con l’originale della ricevuta attestante 
l’avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del 
permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso. 

 
 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA PRENOTAZIONE 
 

Una volta fissato l’appuntamento, l’interessato dovrà presentarsi in Ufficio nel giorno 
ed ora stabiliti munito di: 

-    Codice fiscale o carta regionale dei servizi (tessera sanitaria riportante il 
codice fiscale); 

-    Precedente carta d’identità (in caso di furto o smarrimento: denuncia alle 
Forze dell’Ordine); 

-    Una fotografia – formato tessera – recente (scattata al massimo 6 mesi 
prima – come da nota del Ministero Affari esteri del 29.11.2005) con sfondo 
chiaro e uniforme. 

L’Ufficiale d’Anagrafe provvederà ad: 
-    acquisire i dati biometrici (impronte digitali); 
-    acquisire la firma autografa; 
-    ricevere l’eventuale manifestazione di volontà in ordine alla donazione di 

organi e tessuti; 
-    acquisire l’indicazione del luogo in cui la CIE dovrà essere recapitata; 
-    controllare che non vi siano condizioni ostative al rilascio di un documento 

valido per l’espatrio; 
-    inviare immediatamente via web la richiesta di produzione della CIE al 

Ministero dell’Interno; 
-    rilasciare al cittadino una ricevuta che comprende la prima parte di un 

codice PIN/PUK che permetterà di utilizzare la CIE per usufruire di tutti i 
servizi della Pubblica Amministrazione che richiedono l’autenticazione in 
rete. 

 
CONSEGNA DELLA CARTA D’IDENTITA’ 

 
La consegna della carta NON sarà immediata e NON avverrà presso gli 
sportelli dell’Anagrafe: sarà l’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS) – entro 
6 giorni lavorativi dalla richiesta di emissione della CIE – a consegnare 



all’indirizzo dichiarato dal cittadino – un plico contenente la nuova CIE e la seconda 
parte del codice PIN/PUK. 
 
Poste Italiane S.p.A. (o altro soggetto eventualmente incaricato da IPZS) effettuerà 
3 tentativi di consegna all’indirizzo dichiarato dal cittadino e – nel caso di 
impossibilità al recapito – depositerà presso l’Ufficio Postale il plico per 60 giorni 
dandone avviso al cittadino. 
 

COSTI DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 
 

La nuova CIE ha un costo complessivo così determinato: 
 
In caso di rilascio ordinario = euro 22,21 (di cui euro 16,79 quale corrispettivo 
dovuto allo Stato per le spese di gestione sostenute); 
 
In caso di deterioramento, furto o smarrimento = euro 27,37 (di cui euro 16,79 
quale corrispettivo dovuto allo Stato per le spese di gestione sostenute). 
 
La somma richiesta (in base al tipo di rilascio) va pagata presso gli Uffici 
Comunali ESCLUSIVAMENTE IN CONTANTI. 
 
Si chiede gentilmente la collaborazione dei Cittadini invitandoli a presentarsi 
– per quanto possibile – con l’importo esatto da versare, al fine di evitare 
difficoltà nel rilascio del resto. 
 
SI COMUNICA CHE IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONI PER APPUNTAMENTI 
RELATIVI AL RILASCIO DELLA C.I.E. SARA’ ATTIVO DALLA DATA DI 
 

LUNEDI’ 30 LUGLIO 2018 
 
 

Borgo San Giovanni, lì 30 Luglio 2018 
 

L’Ufficiale d’Anagrafe 
Maddalena Barboni 

(Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n° 39) 
 


