
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA – C.I.E. 
INFORMATIVA PUBBLICATA SUL SITO NEL RIQUADRO C.I.E 

http://www.comune.veranobrianza.mb.it/    
Carta d'identità elettronica 
Dal 15 FEBBRAIO 2018 presso Ufficio Anagrafe 
NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I..E.) 
 

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,  deteriorata , stata rubata o smarrita e in questo caso deve essere consegnata allo sportello 
anche la relativa denuncia resa presso le competenti Autorità italiane (Stazione dei Carabinieri  o 
Commissariato di Polizia ). e 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. 
 

DESCRIZIONE 

Il D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 
2015, n. 125, ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) con funzioni di identificazione del 
cittadino. 
La Circolare 10 del 2016 del Ministero dell'Interno stabilisce che il cittadino può chiedere la CIE al Comune 
di residenza nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di 
identificazione. 
Il processo di emissione della CIE è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno; 
la consegna avviene entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta allo sportello anagrafe del Comune. 
Il progetto della nuova C.I.E. è finalizzato ad incrementare i livelli di sicurezza dell'intero sistema di 
emissione attraverso la centralizzazione del processo di produzione, personalizzazione e stampa della CIE, a 
cura dell'IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), nonché mediante l'adeguamento delle 
caratteristiche del supporto agli standard internazionali di sicurezza e a quelli anticlonazione ed 
anticontraffazione in materia di documenti elettronici. 
 
La nuova CIE oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino è anche un documento di viaggio in 
tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi 
Il supporto fisico della C.I.E. è dotato di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni 
necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e 
secondari (impronta digitale). 
 
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. 
 

http://www.comune.veranobrianza.mb.it/
https://agendacie.interno.gov.it/


A partire dal 15 FEBBRAIO 2018, al momento della richiesta della carta elettronica ogni cittadino 
maggiorenne può quindi approfittare per dichiarare, se lo vuole (non è un obbligo), la volontà in merito alla 
donazione dei propri organi: è previsto il consenso, ma anche il diniego esplicito. 
Eventuali modificazioni della propria volontà espressa potranno essere effettuate in qualsiasi momento 
presso la propria ATS (ex ASL) o al successivo rinnovo della carta d’identità elettronica stessa. 
 
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 per la richiesta della C.I.E. negli orari di apertura dell’ufficio anagrafe indicati sul sito del 
Comune di Verano Brianza facendo attenzione alle chiusure straordinarie. 
https://servizicittadino.comune.veranobrianza.mb.it/#about-1 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
Si consiglia di consultare questo link: 
 http://www.cartaidentita.interno.gov.it/presentazione-della-richiesta/ 
Per riassunto:  
Presentarsi allo sportello, nel giorno ed ora indicati nella ricevuta dell’appuntamento, con documento di 
identificazione (vecchia C.I) o di riconoscimento (se, se ne possiede già uno) e una foto formato tessera 
recente (come da requisiti indicati sul sito della Questura) 
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/   
Consegnare all’operatore comunale il codice fiscale e il numero della ricevuta di pagamento della Carta 
(se disponibile) e obbligatoriamente la vecchia C.I. scaduta o in scadenza. 
 
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. 
   
*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 non costituisce in alcun modo documento di identificazione 
o riconoscimento) 
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.  

https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/
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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/  
 
NOTA BENE: ai cittadini Comunitari e cittadini Stranieri non Comunitari  la carta di identità viene rilasciata 
non valida ai fini dell'espatrio. 
 
COSTI 
Il corrispettivo è fissato dall'art. 1 del decreto del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 25 
maggio 2016.  
Le somme complessivamente dovute dagli utenti per il rilascio della nuova CIE, sono così riassunte: 
Rilascio/duplicato per furto/ deterioramento di nuova CIE: 
corrispettivo ministeriale euro 16,79 
diritti di segreteria e fissi euro 6,21  
*TOTALE euro 23,00   (supplemento di € 2,00 per consegna CIE presso Ufficio anagrafe/protocollo) 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 

a) on-line: tramite bollettino PagoPA accedendo al sito istituzionale 

https://veranobrianza.comune-online.it/ e scegliendo la voce “Carta d'Identità 

Elettronica”. 

Note per la compilazione del bollettino:  

1) Causale indicare “Carta d’Identità Elettronica di Nome Cognome”;  

2) Consegna presso il domicilio o ritiro presso l’Ufficio Protocollo: 

Scegliere Listino CIE presso il domicilio oppure e CIE presso il Comune di Verano 

Brianza.   

Modalità di pagamento: carte di credito, carta ricaricabile o prepagata;  

 

b) presso ricevitorie/tabaccherie/banca/posta: presentando il bollettino PagoPA redatto 

accedendo al sito istituzionale https://veranobrianza.comune-online.it/ e scegliendo la 

voce “Carta d'Identità Elettronica”. 

Note per la compilazione del bollettino:  

1) Causale indicare “Carta d’Identità Elettronica di Nome Cognome”;  

2) Consegna presso il domicilio o ritiro presso l’Ufficio Protocollo:  

Scegliere Listino CIE presso il domicilio oppure e CIE presso il Comune di Verano 

Brianza.   

 
 
 
 
 

https://veranobrianza.comune-online.it/u
https://veranobrianza.comune-online.it/u


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 eta' 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. 

AVVERTENZE 
La carta di identità NON deve essere alterata o modificata perché perde di validità. 
La plastificazione (o altro tipo di alterazione del documento come la modifica o l'aggiunta di dati eseguita 
autonomamente) non consente la verifica della autenticità del documento. 
 
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. 
Per ogni altra situazione non contemplata rivolgersi all’Ufficio Anagrafe 
UFFICIO ANAGRAFE tel: 0369085250  -  email:  demografici@comune.veranobrianza.mb.it;  
 
Ulteriori informazioni sul progetto Carta d'identità elettronica sono reperibili 
all'indirizzo http://www.cartaidentita.interno.gov.it/ 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 2015, 
n. 125 

- Decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30.12.2015 
- Art. 5 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" 
- Art. 3 T.U.L.P.S.art.291 comma 3  del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635 

D.P.R. 6/8/1974 n. 649 Art. 31 L.133/2008 
- CIRCOLARE N. 10/2016 - Ministero dell'Interno - Nuova carta d'identità elettronica. 
- CIRCOLARE N. 11/2016 - Ministero dell'Interno - Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE 
- Delibera di Giunta Comunale n 118 del 27/11/2017 – DEFINIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DEI RIMBORSI 

SPESA PER L’EMISSIONE DELLA CARTA DI INDENTITA’ ELETTRONICA  - C.I.E 

mailto:demografici@comune.veranobrianza.mb.it
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