
INFORMAZIONI SULLA CARTA IDEINTIA’ ELETTRONICA – CIE- 

lL Comune di CINGIA DE’ BOTTI  rilascia la carta d’identità esclusivamente in formato elettronico. 

La carta di identità elettronica (CIE) è l'evoluzione del documento di identità in versione cartacea: 
è il documento personale che attesta in modo certo l'identità del cittadino sia in Italia che all’estero. 

Rispetto alla tradizionale carta d'identità cartacea, quella elettronica: 

� riporta il codice fiscale del proprietario 
� contiene le impronte digitali del proprietario 
� può essere usata per accedere ai servizi telematici della Pubblica Amministrazione. 

Non è necessario rinnovare la carta d’identità in occasione di cambi di indirizzo e di residenza. 

Non è previsto il rilascio della CIE ai cittadini comunitari ed extracomunitari non residenti in Italia. 

Donazione organi e tessuti 
In concomitanza con il rilascio o il rinnovo della carta d’identità i cittadini maggiorenni residenti nel 
Comune possono esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti. 

Durata: 

La durata varia in base all’età del cittadino: 

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. 

Cittadini minorenni 

 Il documento può essere rilasciato fin dalla nascita. 
I minori possono richiedere il documento valido per l’espatrio se entrambi i genitori sono presenti al 
momento dell’emissione della CIE. 
Se uno dei genitori non può essere presente, il documento rilasciato sarà valido per l’espatrio solo se 
la richiesta sarà corredata anche da: 

� copia fronte e retro del documento d'identità del genitore assente 
� dichiarazione di assenso all'espatrio sottoscritta dal genitore assente sul modulo predisposto 

; 

In tutti i casi, per il rilascio del documento è sempre necessaria la presenza della persona minorenne. 
La carta d'identità rilasciata a cittadini minorenni deve riportare la firma del titolare che abbia 
compiuto dodici anni, salvo i casi di impossibilità a sottoscrivere.  
La rilevazione delle impronte digitali è prevista solamente per i cittadini di età maggiore o uguale a 
12 anni. 

Espatrio 
Per i cittadini italiani minorenni la carta di identità può essere rilasciata valida per l’espatrio, se vi è 
l’assenso di entrambi i genitori. 
Se manca l'assenso di uno dei genitori, occorre il nulla osta del giudice tutelare. 
Se il genitore esercita in modo esclusivo la potestà genitoriale (vedovo/a oppure il bambino è stato 
riconosciuto solo dal padre o dalla madre), non necessita del nulla osta. 
L'autorizzazione del giudice tutelare non occorre per i genitori naturali conviventi. 

Fino al compimento dei 14 anni, i minori italiani possono espatriare solo se: 



� accompagnati da almeno un genitore o con chi ne fa le veci (ad esempio il tutore esercente 
la potestà genitoriale). In questo caso sul documento del minore devono essere riportati i 
nomi dei genitori o del tutore 

� affidati a un accompagnatore munito di dichiarazione di accompagno da compilare in 
Questura 

� affidato con dichiarazione di accompagno dai genitori o dagli esercenti la potestà 
genitoriale a un ente (ad esempio la compagnia aerea, la scuola) da compilare in Questura. 

� Compiuti i 14 anni, i minori italiani possono viaggiare senza accompagnatori. 

Carta identità cartacea 

La carta d’identità cartacea può essere ancora rilasciata qualora ci si trovi nella necessità di 
rinnovare con estrema urgenza il proprio documento scaduto in presenza di imminente partenza 
documentata da titolo un titolo di viaggio. 
La carta d’identità può essere rilasciata ancora in forma cartacea anche ai residenti iscritti all’AIRE 
e nella eventualità, accertata e valutata esclusivamente dagli uffici, di problemi tecnici nella 
trasmissione dei dati al Ministero. 
E' necessario portare tre fotografie formato tessera recenti in formato cartaceo. 

Codici PIN  e PUK 

Il codice PIN e PUK della carta d'identità elettronica(CIE) NON è il medesimo codice PIN e PUK della 
carta regionale dei servizi (CRS). 

La prima parte dei codici pin e puk viene rilasciata dall'Ufficio al momento della richiesta di rilascio; 
la seconda parte è inviata a casa unitamente al documento d'identità. 

In caso di smarrimento di una o entrambe le metà dei codici PIN e PUK delle carte d'identità 
elettroniche emesse dal 03/08/2017, è possibile chiedere la ristampa rivolgendosi al Comune 
emettitore (ossia al Comune che ha emesso la carta di identità interessata). 

Nel caso lo smarrimento riguardi CIE anteriori alla data del 03/08/2017 NON è possibile in nessun 
modo la ristampa dei codici PIN E PUK. 

Validità per l’espatrio 

Per i cittadini italiani la carta di identità ha lo stesso valore del passaporto, se usata per espatriare 
nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi coi quali esistono appositi accordi (Paesi dell'Area 
Schengen). 
In particolare: 

Ø per i cittadini italiani maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio, purché dichiarino 
di non trovarsi nelle particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del 
passaporto 

Ø per i cittadini italiani minorenni o interdetti la carta d'identità può essere resa valida per 
l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore o con il nulla osta del giudice tutelare 

Ø per i cittadini comunitari ed extracomunitari residenti in Italia la carta d’identità non è valida 
per l’espatrio 

Sulla carta d'identità non valida per l'espatrio compare la dicitura "non valida per l'espatrio". 

Quando richiedere il servizio e costi relativi: 

La CIE può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o dimora a partire da 180 giorni 
prima della scadenza della propria carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o 
deterioramento.  



Costo del procedimento: €: 22.20 da pagare tramite  PAGOPA  con creazione dell’avviso di 
pagamento al seguente link: 
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=C_C703&redirectUrl 

 


