
Carta di identità Elettronica (CIE) 

La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) ha le dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati del cittadino ed elementi di sicurezza per 

evitarne la contraffazione. E' dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare, compresi 

elementi biometrici come le impronte digitali. Il documento consente l’autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche 

Amministrazioni e abilita all’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). 

Vale come documento di identità e, se richiesta dal cittadino italiano valida per l'espatrio, è equipollente al passaporto per espatriare nei Paesi 

dell'Area Schengen.  

Per i cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari), maggiorenni e minorenni, la carta d’identità   viene sempre rilasciata non valida per l'espatrio. 

I cittadini Italiani iscritti AIRE non possono richiedere la Carta d’identità Elettronica: per loro sarà rilasciata la carta di identità cartacea. 

La CIE si può richiedere alla scadenza della propria carta d’identità prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza  o in seguito a 

deterioramento o smarrimento, furto ( con copia della relativa denuncia). 

La CIE è spedita direttamente al cittadino che la riceverà, presso il recapito fornito al Comune, entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. 

La validità della CIE varia a seconda all’età del titolare ed è di 

- 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 dovrà recarsi in Comune munito di : 

 In caso di primo rilascio  un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso dovrà presentarsi al Comune 

accompagnato da due testimoni; 

 In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento consegna quest’ultimo all’operatore comunale;  

 In caso di smarrimento o furto copia della relativa denuncia 

 Una Fototessera 

 codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione  

 ricevuta del pagamento diritti CIE ⃰ 

 il minorenne italiano che richiede una carta d'identità valida per l'espatrio, deve essere accompagnato da entrambi i genitori che,  

muniti di documento d’identità valido  firmeranno l’apposito allegato. 

 per il minorenne straniero o per quello italiano che richiede un documento non valido per l'espatrio, è sufficiente la presenza di un solo 

genitore. 

  In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione  di chi esercita la responsabilità genitoriale o del giudice tutelare.  

Durante il corso della procedura,  solo se lo desidera, il  richiedente maggiorenne  potrà dare consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi; 

Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del 

documento, purché le sue generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta.  

Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia grave o altre motivazioni (reclusione, appartenenza 

ad ordini di clausura, ecc.), un suo delegato (ad es. un familiare) deve recarsi presso il Comune con la documentazione attes tante l’impossibilità a  

presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo 

dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il 

completamento della procedura. 

 
- ⃰ Costo per il rilascio della nuova CIE                    €.22,50 

- Costo per il rilascio del duplicato                         €.27,50 

- bollettino di conto corrente postale n. 15835952 intestato a COMUNE DI MASCALI SERVIZIO DI TESORERIA – causale: “Rilascio 

carta identità elettronica primo rilascio e/o duplicato”; 

- mezzo bonifico  IBAN: IT50L0760116900000015835952 – POSTE ITALIANE - SERVIZIO DI TESORERIA – causale: “Rilascio carta 

identità elettronica primo rilascio e/o duplicato”; 

- mediante versamento c/o la tesoreria com.le B.C.C. PACHINO 

- mezzo bonifico bancario IBAN: IT03O0871384010000000080100  BANCA DI PACHINO causale: “Rilascio carta identità elettronica 

primo rilascio e/o duplicato”; 

 

 

 

 



 il rilascio della "vecchia" carta di identità cartacea  è possibile solo dietro documentata esigenza / urgenza, quali:  

viaggio  in data imminente (da documentare con prenotazione aerea o simili) visita medica per accertamento/controllo 

invalidità in data imminente (da documentarsi con convocazione della commissione medica) altre particolari urgenze da 

documentare secondo il caso. 

 

Documentazione da presentare per il documento cartaceo (solo nei casi di eccezionalità consentiti) 

Per i maggiorenni 

 3 fototessera 

 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.  

 €.5,16 costo per il rilascio della carta d’identità alla scadenza 

 €.10,32 costo per il rilascio della carta d’identità duplicato 

Da versare direttamente al momento del rilascio 

 

 

PER RICHIEDERE LA CIE NON NECESSITA APPUNTAMENTO 

L’ORAIO DI RICEVIMENTO DELL’UFFICIO ANAGRAFE E’IL SEGUENTE: 

 

- Lunedì  9,00 - 12,00. 15,30 -  17,00 

- Martedì  9,00 - 12,00 

- Mercoledì  9,00 -  12,00 

- Giovedì 15,30 - 17,00 

- Venerdì  9,00 -  12,00 
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