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LA NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
Dal 9 Ottobre 2017 , l’ufficio Carte d’Identità del Comune di Cerveteri, sito in Via A.Ricci n.4 (Parco della
Legnara) dopo un lungo percorso di aggiornamenti con il Ministero degli Interni e Prefettura di Roma, è in
grado di rilasciare a tutti i cittadini che chiederanno o rinnoveranno la propria Carta di identità a Cerveteri
la C.I.E. (Carta di Identità Elettronica) che sostituirà definitivamente quella cartacea.
Descrizione
Introdotta dall’art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali”, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, la carta d’identità elettronica (CIE), con funzioni di
identificazione del cittadino, è finalizzata ad incrementare i livelli di sicurezza dell’intero sistema di
emissione (anticlonazione e anticontraffazione in materia di documenti elettronici). E’ un documento di
riconoscimento con le dimensioni di una carta di credito, dotato di sofisticati elementi di sicurezza che
consentono di identificare il titolare tanto sul territorio nazionale quanto all’estero, che potrà essere
utilizzato anche per accedere ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (pagamenti elettronici di
multe, bollette, bolli auto, ticket sanitari).
Chi può richiedere la carta d’identità elettronica
La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Cerveteri, i cui dati risultino allineati con l’Indice
nazionale delle anagrafi, esclusivamente nei seguenti casi:




prima richiesta di carta d’identità;
documento di identità precedente rubato, smarrito o deteriorato;
da 180 giorni precedenti e non oltre 6 mesi dopo la scadenza della precedente carta di identità.

Attualmente non è possibile rilasciare la CIE ai cittadini residenti all’estero, che possono comunque
ottenere la carta di identità cartacea.
La validità della carta cambia a seconda dell’età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto
indicate, fino al giorno e mese di nascita del titolare:




minori di 3 anni – triennale
dai 3 ai 18 anni – quinquennale
maggiori di 18 anni – decennale

Le Carte di Identità cartacee ed elettroniche in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro
naturale scadenza.
Come richiedere la Carta d’identità elettronica
Per il rilascio della CIE il cittadino deve presentare:









In caso di primo rilascio, un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso
il richiedente dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni;
In caso di rinnovo o deterioramento, il vecchio documento da riconsegnare all’operatore comunale;
In caso di furto o smarrimento, regolare denuncia sporta presso le forze dell’ordine;
la tessera sanitaria o il codice fiscale;
una fototessera recente in formato cartaceo, dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto
(preferibilmente senza occhiali; lo sfondo della foto deve essere bianco), per i cittadini
appartenenti all’Unione Europea, documento di viaggio in corso di validità (passaporto, carta di
identità) rilasciato dallo stato di appartenenza;
per i cittadini non comunitari, oltre ai documenti già indicati, occorre anche il permesso di
soggiorno valido, oppure la ricevuta della domanda di rinnovo presentata entro 60 giorni dalla
scadenza del permesso, più copia del permesso scaduto.

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 deve recarsi presso
lo sportello con la documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi. 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, si concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del
titolare per il completamento della procedura.
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre
necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento e deposita le impronte
digitali. Sono necessari inoltre:



un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
in caso di documento valido per l’estero occorre l’assenso di entrambi i genitori o del tutore, muniti
di valido documento di identità, o nulla osta del giudice tutelare (la qualità di genitore o tutore può
essere anche autocertificata). In caso di rifiuto all’assenso da parte di un genitore è possibile
supplire mediante l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

Dove richiedere la Carta d’Identità Elettronica
La CIE viene rilasciata presso i seguenti uffici del Comune di Cerveteri:


Ufficio anagrafe in Via Antonio Ricci N.4 (Parco della Legnara)

Costi e tempi del rilascio
Contestualmente all’avvio della pratica di rilascio della Carta di identità elettronica bisognerà versare le
somme sotto specificate:


in caso di primo rilascio o rinnovo per scadenza, è di euro 22,21 in contanti così ripartiti;
-corrispettivo ministeriale euro 16,79
-diritto fisso comunale euro 5,16
-diritto di segreteria comunale euro 0,26
TOTALE

€ 22.21

La CIE sarà consegnata dal Poligrafico dello Stato, con lettera raccomandata all’indirizzo indicato dal
cittadino, entro 6 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

