CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA – C.I.E.
INFORMATIVA PUBBLICATA SUL SITO NEL RIQUADRO C.I.E
https://servizicittadino.comune.veranobrianza.mb.it/
Dal 15 FEBBRAIO 2018 presso Ufficio Anagrafe NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I..E.)
SI PRECISA CHE LE CARTE DI IDENTITA’ CARTACEE IN POSSESSO DEI CITTADINI CONTINUERANNO AD AVERE
VALIDITA’ SINO ALLA LORO NATURALE SCADENZA
CONSIDERATO CHE IL RILASCIO DELLA C.I.E. AVVERRA’ SOLO SU APPUNTAMENTO E CHE PER LA
CONSEGNA SARANNO NECESSARI 6 GIORNI LAVORATIVI, SI CONSIGLIA DI PROVVEDERE PER TEMPO CON
LA RICHIESTA DI APPUNTAMENTO
QUANDO PUO’ ESSERE RICHIESTA
La C.I.E. può essere richiesta solo se la carta di identità cartacea:
- è scaduta o mancano meno di 180 giorni alla scadenza,
- è stata rubata o smarrita o è deteriorata.
In caso di furto o smarrimento o deterioramento (tale da non permettere il riconoscimento del numero
della carta) del vecchio documento occorre presentarsi allo sportello con la denuncia in cui devono essere
riportati gli estremi del documento smarrito/rubato/deteriorato.
Il cittadino deve essere munito di altro documento di riconoscimento quale passaporto, patente, tesserino
dell’ordine, altro documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione dello Stato munito di fotografia.
Nel caso non si abbia alcun documento identificativo occorre presentarsi allo sportello con due testimoni
con documenti validi.
POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
La nuova C.I.E. prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego alla
donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.
Con l’arrivo della Carta di Identità Elettronica è infatti possibile inserire nel Sistema Informativo Trapianti
(S.I.T.) una dichiarazione in tal senso. Tale facoltà non è prevista per della carta d’identità cartacea.
REQUISITI DEL RICHIEDENTE
Essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di VERANO BRIANZA.
I cittadini residenti in altro Comune italiano possono chiedere la carta di identità, solo per gravi e
comprovati motivi di impossibilità a recarsi presso il proprio Comune di residenza, presentandosi
personalmente allo sportello.
Solo in seguito alla trasmissione del Nulla Osta al Comune di VERANO BRIANZA da parte del Comune di
residenza, sarà possibile procedere alla richiesta dell’appuntamento per il rilascio della C.I.E.
MODALITÀ DI RICHIESTA
La prenotazione della Carta di Identità Elettronica può essere effettuata:
1. con prenotazione sull'apposita agenda ministeriale (vedi sezione : PRENOTAZIONI C.I.E.- Ministero
dell'Interno – PRENOTATI nuovo portale https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/
2. oppure, presentandosi personalmente allo sportello anagrafe del Comune dove verrà fissato
l’appuntamento.
3. oppure con prenotazione telefonica al n. 0362 9085250.
I MINORI dovranno essere accompagnati da entrambi genitori al momento della richiesta del rilascio
della C.I.E nel giorno ed ora indicati nella ricevuta dell’appuntamento
NOTA BENE: i cittadini non comunitari devono presentare anche l'originale del permesso di soggiorno
valido o 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 sessanta giorni dalla
scadenza dello stesso.

NOTA BENE: ai cittadini Comunitari e cittadini Stranieri non Comunitari la carta di identità viene rilasciata
non valida ai fini dell'espatrio.
La C.I.E viene emessa dal Ministero dell’Interno
Trattandosi quindi di collegamento diretto con il Ministero, la procedura potrebbe richiedere tempi
lunghi, si consiglia di tenersi liberi almeno nella mezz’ora successiva all’ora dell’appuntamento.
Al termine delle operazione di inserimento e verifica dei dati, l’operatore rilascerà al cittadino stesso la
ricevuta della richiesta della CIE (tale ricevuta costituisce documento di riconoscimento fino alla
consegna della CIE all’interessato, vedi circolare n. 9/2019 del Ministero dell’Interno).
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà entro sei giorni lavorativi, presso l'indirizzo
indicato dal cittadino all'atto della richiesta o presso l’ufficio anagrafe sempre se richiesto dal cittadino con
un supplemento di euro 2,00 (* *VEDI SOTTO)
Se il cittadino non venisse trovato all'indirizzo precedentemente indicato, la C.I.E. resta in giacenza
all'Ufficio Postale. Nel caso in cui la C.I.E. non sia stata ritirata dal cittadino richiedente (o suo delegato)
dall'Ufficio Postale, questa sarà restituita al Ministero.
All’atto del rinnovo potrà essere indicato un delegato al ritiro.
Si suggerisce di consultare il sito web del Ministero alla pagina "Modalità di spedizione e monitoraggio del
proprio documento durante la spedizione"
ATTENZIONE CONSULTARE IL LINK:
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-spedizione-del-documento/
COSTI
Il costo della CIE emessa dal Comune di Verano Brianza è di € 23,00 con un supplemento di € 2,00 ( **VEDI
SOPRA) se si richiede la spedizione in Comune. (Delibera N. 6 del 27/01/2020)
MODALITA’ DI PAGAMENTO
- Pagamenti on-line direttamente sul sito istituzionale del Comune
https://www.comune.veranobrianza.mb.it/moneta2/, utilizzando: carte di credito, carta ricaricabile o
prepagata (il pagamento dovrà essere effettuato almeno il giorno prima dell’appuntamento fissato);
NB.: In questo caso l’importo, se si desidera il ritiro presso l’ufficio anagrafe, dovrà essere comprensivo del
supplemento di euro 2,00. ( **VEDI SOPRA)
- Pagamento direttamente allo sportello con bancomat o carta di credito.
INFORMAZIONI
La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino ha cambiato indirizzo o residenza (Circolare
MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992).
Non esiste più un limite di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo un differente periodo di
validità:
vale 3 anni per i minori di tre anni;
vale 5 anni per i minori di età compresa fra 03 e 18 anni
vale 10 anni per i maggiori di 18 anni.
Dal 9 febbraio 2012 i documenti sono rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al
giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti
prevista per il documento medesimo.
Ulteriori informazioni
Qualora i dati dichiarati all'atto della richiesta di CIE fossero discordanti con quelli presenti nella Banca
Dati dell'Agenzia delle Entrate, non sarà possibile rilasciare la CIE, prima di aver sanato la discordanza.
La carta di identità cartacea potrà essere ancora richiesta solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla
Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 31.03.2017 ovvero nei casi di reale e documentata urgenza per
motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale, partecipazione a concorsi o gare pubbliche e ai cittadini
iscritti AIRE.

