
LA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA   

Che cos'è, a cosa serve 

A decorrere dal 19 giugno 2018 il Comune di Angera emetterà la Carta d’Identità Elettronica (CIE), 

un nuovo strumento valevole come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione 

Europea e in quelli che la accettano in sostituzione del passaporto.  

La Carta d’Identità Elettronica ha l’aspetto e le dimensioni di una carta di credito. È dotata di un 

microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, 

compresi elementi biometrici come fotografia e impronta digitale. 

È valida per la registrazione e l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione erogati 

attraverso lo SPID.  

 

Chi può fare la richiesta  

 Tutti i cittadini residenti e non residenti (previo rilascio di opportuno nullaosta dal proprio Comune 

di residenza).  

Ai fini dell’espatrio, è necessario sottoscrivere, in sede di richiesta del documento, la dichiarazione 

di assenza di condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all’art. 3 della L. 1185/1967;  

Per i genitori con figli minori tale dichiarazione implica anche il possesso dell’assenso 

all’espatrio dell’altro genitore. 

 

Minorenni  

Il rilascio della carta di identità elettronica minorenni prevede che il minore debba necessariamente 

presentarsi agli sportelli dell’anagrafe comunale accompagnato da entrambi i genitori muniti di 

documento di riconoscimento in corso di validità, infatti per la richiesta di rilascio del documento 

valido per l’espatrio è necessario l’assenso di entrambi i genitori e la dichiarazione di assenza di 

cause che ostacolino l’espatrio.  

A partire dai 12 anni, si deve firmare il documento e depositare le impronte digitali.  

Inoltre: 

In caso di assenza di uno dei genitori, è possibile dare il proprio assenso compilando il relativo 

modulo (vedi modello espatrio minori) e allegando la fotocopia del proprio documento d’identità 

mentre in caso di rifiuto all’assenso da parte di un genitore, è possibile chiedere l’autorizzazione al 

Giudice Tutelare.  

Importante: la Legge italiana impone che il minore di 14 anni italiano, anche se munito di carta 

d’identità valida all’espatrio, nel suo viaggio all’estero debba essere accompagnato da uno dei 

genitori o da chi ne fa le veci, o che venga menzionato, su una dichiarazione (disponibile presso le 

Questure e sul sito www.poliziadistato.it) rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione e 

convalidata dalla Questura, il nome della persona, dell’ente, della compagnia di trasporto a cui il 

minore stesso è stato affidato.  

 

http://www.poliziadistato.it/


Cittadini Italiani Residenti all’Estero iscritti all’AIRE 

Attualmente la carta d’identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti 

all’estero iscritti all’Anagrafe Italiana Residenti all’Estero (AIRE) che potranno continuare a richiedere 

la carta d’identità in formato cartaceo.  

 

Cittadini stranieri residenti  

Ai cittadini stranieri residenti la carta d`identità è rilasciata con le stesse modalità dei cittadini italiani. 

In questo caso ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo 

per l’espatrio. 

Ai fini del rilascio è necessario: 

1.per i cittadini appartenenti all’Unione Europea: documento di viaggio in corso di validità 

(passaporto, carta di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza; 

2.per i cittadini stranieri (paesi non appartenenti all’Unione Europea): permesso di soggiorno e 

passaporto, entrambi in corso di validità. 

  

Quando fare la richiesta 

La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere alla scadenza della propria Carta d’identità 

(o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento) presso il Comune di residenza o di dimora.  

Si ricorda che le carte di identità cartacee ed elettroniche in corso di validità 

continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza. 

La carta d’identità in formato cartaceo potrà ancora essere rilasciata per comprovati motivi di 

urgenza (salute, viaggio, partecipazione a gare o concorsi).  

Le persone che, per gravi motivi di salute, non sono in grado di recarsi presso l’ufficio anagrafe, 

sono tenute ad accordarsi direttamente con l’operatore per il rilascio della carta d’identità cartacea. 

Il personale addetto, in accordo con l’interessato, si recherà a domicilio del richiedente per gli 

adempimenti necessari ai fini del rilascio del documento.  

 

Cosa fare 

 Per richiedere la carta d’identità elettronica occorrerà recarsi presso l’Ufficio Anagrafe previo 

appuntamento telefonando al numero 0331/930106, oppure tramite mail all’indirizzo 

anagrafe@comune.angera.it o presentandosi direttamente all’ufficio Servizi Demografici. 

 

Cosa presentare: 

Il cittadino dovrà recarsi in Comune, previo  appuntamento, 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  

Deve inoltre presentare: 
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la precedente carta d’identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento o la presenza 

di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere l’interessato e che non siano parenti o affini 

dello stesso. I testimoni non sono necessari quando la carta smarrita o rubata sia stata rilasciata dal 

Comune di Angera negli ultimi 10 anni. 

la denuncia presentata all’autorità di Pubblica sicurezza (Questura o Carabinieri) nel caso di furto o 

smarrimento della precedente carta di identità; la denuncia è necessaria anche in caso di 

deterioramento del documento, quando non sia possibile restituire il documento deteriorato; 

la tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione. 

Bisognerà inoltre conservare il modulo di ricevuta riportante i dati e il numero della carta.   

 

Tempi e consegna 

L’operazione di sportello richiederà mediamente 20 minuti.   

La nuova CIE verrà fatta recapitare tramite posta raccomandata all’indirizzo indicato entro 6 giorni 

lavorativi dalla richiesta.  

 

RITIRO IN COMUNE E DELEGA  

Chi preferisce, potrà ritirare la Carta d’Identità Elettronica direttamente in Comune oppure delegare 

una persona che lo faccia al suo posto. La scelta del ritiro in sede e l’identità della persona delegata 

sono da indicare agli operatori comunali al momento della richiesta. Per il ritiro è necessario esibire 

all’operatore comunale il modulo di ricevuta riportante i dati e il numero della carta.  

 

NOTE IMPORTANTI: 

Le normative di riferimento per il rilascio della carta d’identità rimangono invariate. 

Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di 

scadenza. La carta d’identità cartacea viene ritirata al momento della richiesta della nuova carta 

elettronica.   

In caso di cambio di residenza la carta d’identità non deve essere rinnovata né aggiornata. 

Sono documenti equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente 

nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto 

d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura 

equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato (articolo 35 del DPR n. 445 del 2000). 

 

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   

Il costo del rilascio della Carta di identità elettronica è di € 22,21.   

 

Dove andare   

- SPORTELLO ANAGRAFE  - Piazza Garibaldi, 14 - Angera 

Contatto telefonico   0331/930106 

Contatto Email anagrafe@comune.angera.it    
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