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CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA 

 (ARTICOLO 10 COMMA 3 DEL D.L. N. 78/2015, CONVERTITO IN LEGGE N. 125/2015) 

 

Cosa è 

La Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in 

materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un 

microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. 

La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un’ elevata resistenza alla contraffazione. 

Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre. 

A cosa serve 

Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata per 

richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, 

utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle PP.AA.  

Modalità e tempi di rilascio 

 La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere presso il Comune di residenza nei seguenti casi: 

- alla scadenza della propria Carta d’identità ; 

- in seguito a smarrimento o furto, previa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri o 

Polizia). 

- deterioramento, consegnando la carta deteriorata. 

Le precedenti carte di identità cartacee continuano ad essere valide sino alla scadenza naturale  e, in assenza 

dei suddetti presupposti,   non devono né possono essere sostituite.   

 Per richiede la carta occorre prenotare un appuntamento preferibilmente contattando telefonicamente 

l’Ufficio Anagrafe, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 13:30, ai seguenti recapiti: 

085/9057406-400-401. 

Alternativamente, l’appuntamento può essere prenotato accedendo al sito agendacie.interno.gov.it e 

utilizzando il sistema “Agenda CIE” al quale è possibile accedere mediante il tasto “Prenotati” del portale 

oppure recandosi direttamente sul sistema “Agenda CIE”. Quest’ultimo richiede che ciascun cittadino 

effettui la registrazione ed entri in possesso di una coppia di credenziali username/password. Tali credenziali 

dovranno essere conservate con cura e utilizzate esclusivamente sul sistema “Agenda CIE”, ogni qualvolta si 

desideri richiedere un appuntamento per il rilascio o il rinnovo della CIE. Ogni cittadino può inserire 

appuntamenti per se stesso e per suoi familiari, fino a un massimo di cinque appuntamenti. 

 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 attestante 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 

http://agendacie.interno.gov.it/
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/prenotazione-della-richiesta/#prenota_modale
https://agendacie.interno.gov.it/


l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il completamento della 

procedura. 

 

Chi può richiederla 

La CIE (Carta Identità Elettronica) può essere richiesta da tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti nel 

comune di Ortona. 

Attualmente la carta d'identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti all'estero 

iscritti all'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero (AIRE) in quanto il rilascio del documento è subordinato 

all'allineamento dei dati anagrafici nel sistema dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA/SAIA). 

Validità 

 

La validità della Carta di identità 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. 

Costo e documenti richiesti 

Il costo per il rilascio della Carta è di 22,21 euro, di cui 16,79 € per spese di emissione quantificate dal 

Ministero e 5,42 €  per diritti di segreteria,  comprende anche le spese di spedizione. Prima di avviare la 

pratica di rilascio della Carta di identità elettronica bisognerà versare, presso le casse del Comune, la somma 

sora indicata quale corrispettivo per il rilascio della CIE. Bisognerà inoltre conservare la ricevuta di 

pagamento. 

In caso di rilascio a seguito di smarrimento, furto o deterioramento della carta, oltre agli importi di cui sopra 

è dovuto il diritto fisso di 5,16 euro. 

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento su conto corrente postale  n. 12079661, 

intestato al Comune di Ortona, indicando quale causale del pagamento “rilascio carta di identità 

elettronica”. 

Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di fototessera, in formato cartaceo o elettronico, su un supporto 

USB. La fototessera dovrà essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto. Le indicazioni su 

come effettuare correttamente la foto sono disponibili sul seguente link del Ministero dell’Interno: nella 

sezione http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/ 

È consigliabile, all’atto della richiesta, munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le 

attività di registrazione (non è necessario presentare altri documenti). 

Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori è necessario che presenti anche dichiarazione di 

assenso all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi della 

legge n. 1185 del 1967. In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare. L’assenso 

ovvero l’autorizzazione del giudice devono essere presentati anche nel caso in cui la richiesta di emissione 

del documento riguardi il minore (si veda modello allegato). 

Il cittadino, nel momento della domanda: 

 In caso di primo rilascio esibisce all’operatore Comunale un altro documento di identità in corso di 

validità. Se non ne è in possesso dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni; 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/
modello%20dichiarazione%20assenso%20espatrio%20minore.doc


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

comunale; 

 Consegna all’operatore comunale il codice fiscale e copia della  ricevuta di pagamento della Carta; 

 Verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale; 

 Fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo 

documento; 

 Indica la modalità di ritiro del documento desiderata (consegna presso un indirizzo indicato o ritiro 

in Comune); 

 Fornisce all’operatore comunale la fotografia; 

 Procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali; 

 *Fornisce, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi; 

 Firma il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati; 

 

 

* Il cittadino non è obbligato ad esprimere alcuna scelta al momento della richiesta della carta di identità, 

potendo riservarsi di effettuarla anche in un momento successivo. In qualunque momento il cittadino può, 

comunque, modificare la propria volontà precedentemente registrata nel SIT, facendone specifica richiesta 

all’ufficio anagrafe del Comune presso cui è stata resa la dichiarazione. 

 

 

Urgenze e rilascio carta di identità cartacea 

Il Comune potrà continuare a rilasciarle la carta d'identità cartacea direttamente, senza appuntamento ed in 

tempo reale, al costo di € 5,42, a tutti coloro che, per motivazioni dimostrabili, avranno necessità di averla 

con urgenza senza attendere i tempi dell'appuntamento (che dipenderanno dalla quantità delle richieste) e 

quelli di rilascio. 

In particolare, potrà essere rilascio il documento cartaceo in luogo della CIE  nei seguenti casi: 

• richieste urgenti (debitamente documentate) per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e 

partecipazione a concorsi o gare pubbliche; 

 persone temporaneamente dimoranti nel comune; 

 persone cui l’Agenzia delle entrate abbia  rilasciato un codice fiscale provvisorio “numerico” o i cui dati 

anagrafici non risultino “allineati” con l’anagrafe; 

 quando, per motivi tecnici, non possa essere rilasciata la CIE. 

 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/wp-content/uploads/2018/02/riepilogo_esempio_1280-2.jpg


Contatti e link utili 

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero dell’Interno http://www.cartaidentita.interno.gov.it 

Per informazioni o ulteriori chiarimenti in merito alla donazione degli organi, consultare il seguente link: 

http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/cntDettaglioMenu.jsp?id=5 

Si segnala, inoltre, che per richiedere il blocco della propria CIE, il cittadino deve  contattare il numero verde 

attivato dal Mini stero dell’Interno 800263388 

 

 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/
http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/cntDettaglioMenu.jsp?id=5

