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AVVISO 
 

CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA 
 

 
 
A partire dal 16.04.2018 il Comune di Milzano inizierà ad emettere la CARTA DI IDENTITA’ 
ELETTRONICA – C.I.E. –  
La C.I.E. è un documento di identificazione: consente di comprovare in modo certo l’identità del 
titorale, tanto sul territorio nazionale quanto all’estero. La carta è contrassegnata da un numero 
seriale (numero unico nazionale) stampato sul fronte in alto a destra. 
 
LA RICHIESTA AL COMUNE  
La C.I.E. può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il Comune di dimora, 
ma viene rilasciata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, solo su prenotazione presso 
l’Ufficio Anagrafe e/o al numero telefonico 030954654. 
Il documento può essere richiesto in qualsiasi momento e la sua durata varia secondo le fasce d’età 
di appartenenza. 
Nel dettaglio: 

- 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni; 
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni; 
- 10 anni per i maggiorenni. 

 
Il cittadino, il giorno stabilito per la prenotazione, si presenterà presso l’Ufficio Anagrafe munito di: 

- Foto tessera, in formato cartaceo o elettronico (su supporto USB); 
- Codice fiscale o tessera sanitaria. 

 
In caso di primo rilascio, esibirà all’operatore comunale un altro documento di identità in corso di 
validità; diversamente, si presenterà al Comune accompagnato da due testimoni. 
 
In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, invece consegnerà quest’ultimo 
all’operatore comunale. 

- Verificherà con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’Anagrafe comunale; 
- Indicherà la modalità di ritiro del documento (consegna presso un indirizzo indicato o ritiro 

in Comune); 
- Procederà con l’operatore comunale all’acquisizione di impronte digitali; 
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- Fornirà, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi; 
- Firmerà il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale dei dati. 

 
Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. 
 
COSTO DELLA C.I.E.  

- Euro 22,00, da versare all’atto della richiesta della Carta. 
 

SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO  
In questo caso, per rifare la carta d'identità (C.I.E.) occorre consegnare anche: 

• la fotocopia della denuncia presentata ai Carabinieri o al Commissariato di Polizia, o 
l'originale deteriorato del documento; 

• un altro documento di riconoscimento; in assenza, due testimoni maggiorenni, muniti di 
documento d'identità che dichiarino di conoscere l'interessato e che non siano parenti o 
affini dello stesso. 

Per richiedere il blocco della propria CIE, bisogna contattare il numero verde 800 263388 
fornendo i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il n° della CIE se disponibile, e gli estremi della 
denuncia. 
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 
14:00. 

 Si precisa che: 

• le carte d'identità cartacee o quelle elettroniche già in possesso dei cittadini continueranno 
ad aver validità sino alla loro naturale scadenza; 

• il cambio di residenza o dell'indirizzo non comportano la sostituzione e/o l'aggiornamento 
della carta d'identità che continua ad avere validità fino alla naturale scadenza (circolare del 
Ministero dell'Interno n. 24 del 31/12/1992); 

• si può procedere alla richiesta di una nuova carta d'identità, a partire da 6 mesi prima della 
data di scadenza di quella in corso di validità; 

• si può procedere alla richiesta di una nuova carta d'identità, anche prima di 6 mesi dalla data 
di scadenza, in caso di furto, smarrimento o deterioramento; 

Altre info:  

La carta d'identità elettronica può essere utilizzata anche per richiedere un'identità digitale sul 
sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la soluzione per accedere a tutti i servizi 
online della pubblica amministrazione, quali ad esempio prenotazioni sanitarie, iscrizioni 
scolastiche, situazione contributiva o previdenziale, e dei privati con un'unica identità 
Digitale. Maggiori informazioni si possono trovare al seguente link: http://www.spid.gov.it/. 

 


