La Carta di Identità Elettronica – CIE
COS’E’
E’ un documento di riconoscimento strettamente personale che riporta i dati anagrafici ed elementi
utili a identificare il titolare e che può consentire di viaggiare all’interno dell’Unione Europea e nei
paesi con cui lo Stato Italiano ha fatto particolari accordi.
Dal 16 settembre 2016 vengono rilasciate le nuove CIE e solo in casi eccezionali verranno rilasciate
le carte di identità cartacee.
INFORMAZIONI GENERALI e PRINCIPALI NOVITA’
La Carta di identità elettronica è realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di
credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip che memorizza i dati del titolare.
In base a quanto indicato nel progetto ministeriale, l’Ufficio Anagrafe del Comune è il punto di
ricezione della richiesta di rilascio della carta da parte dei cittadini residenti in Italia.
La CIE non viene più consegnata immediatamente al cittadino dall'operatore comunale, ma viene
spedita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o all'indirizzo indicato dal richiedente oppure al
Comune presso SERVIZI PER IL CITTADINO – Sala Miceti, piazzale Ragazzi del ‘99 secondo piano
(sopra il Borghetto entrando da zona parcheggio), dove può essere ritirata dopo 6 giorni
lavorativi.
Chi è già in possesso di un documento valido non deve fare nulla, infatti le CIE vecchio
formato e le carte d'identità cartacee tradizionali già emesse rimangono comunque valide fino alla
loro scadenza naturale
COSA OCCORRE per la richiesta della nuova CIE
Il cittadino residente ad Imola (minorenne o maggiorenne) dovrà recarsi personalmente presso gli
uffici dell’Anagrafe provvisto di:
1. una sola foto-tessera: la foto-tessera in formato cartaceo deve essere dello stesso tipo di quelle
utilizzate per il passaporto e deve rispettare le norme previste: foto recente (massimo sei mesi);
vista frontale, viso non inclinato; assenza di scritte; foto non danneggiata; sfondo uniforme chiaro;
sguardo rivolto all’obiettivo; deve essere ritratto solo l’interessato;la foto deve mostrare la testa e la
sommità delle spalle;occhi aperti e ben visibili; viso senza particolari espressioni; assenza di
copricapo, occhiali scuri o troppo coprenti il viso; viso scoperto.
È possibile anche presentare un formato elettronico su un supporto USB, che però presentino
esclusivamente le caratteristiche previste dal sistema nazionale (definizione immagine: almeno
400dpi, dimensione del file: massimo 500kb; formato del file: JPG). Misure e prescrizioni
obbligatorie: www.cartaidentita.interno.gov.it
2. documento di riconoscimento (es. patente, precedente carta d’identità, libretto della pensione
con foto ect)
3. carta d’identità precedente salvo che sia stata oggetto di furto o di smarrimento (in questo
caso se la carta era ancora valida portare copia della denuncia)
4. permesso di soggiorno in corso di validità per le persone straniere
5. euro 22,21. È richiesto il pagamento con il bancomat (no Banco Posta no Carte Prepagate)
ma è possibile pagare in contanti portando la somma esatta, l’importo sarà versato all’operatore
dello Sportello.
- tessera sanitaria per velocizzare la registrazione.
- dati biometrici (è obbligatorio per il Comune acquisire le impronte digitali dei cittadini con età
maggiore di 12 anni).

I minori devono essere accompagnati da almeno 1 genitore il quale , nel caso di richiesta di validità
per l’espatrio, consegnerà l'assenso firmato e fotocopia del documento del genitore assente (il
modulo è scaricabile dal sito comunale - http://www.comune.imola.bo.it/come-fare-per/carta-di-identita/cartadidentita/moduli/Assenso-per-carta-a-minorenne/view ).
Le persone non residenti ad Imola devono presentarsi allo sportello per compilare il modulo di
richiesta di nulla osta al Comune di residenza; solamente dopo la concessione di tale nulla osta sarà
possibile fare la carta d’identità.
I cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), per ottenere un nuovo documento d'identità,
dovranno recarsi ai rispettivi Consolati di riferimento; gli stessi cittadini AIRE se invece si trovano in
Italia possono richiedere la carta di identità nell’ultimo comune di residenza. Verrà rilasciata la carta
d’identità formato cartaceo. Nulla varia per quanto riguarda la durata del documento di
riconoscimento.
Al completamento dell’acquisizione dei dati verrà consegnato al cittadino un modulo di riepilogo che,
previa verifica dei dati riportati, esso dovrà firmare e conservare. Sul modulo, inoltre, verrà rilasciato
il timbro di ricevuta di pagamento.
È possibile richiedere il rilascio della Carta di identità cartacea solo per urgenze (ad es. per motivi di
viaggio) compilando una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
VALIDITA’ della carta d’identità
La durata della carta d’identità dipende dall’età del cittadino:
- per minori di 3 anni: 3 anni
- dai 3 ai 18 anni : 5 anni
- per i maggiorenni: 10 anni
La Carta di identità non va rinnovata in occasione di cambi di indirizzo o di comune di residenza,
ma solo alla scadenza della validità e può essere rinnovata a partire da 6 mesi prima della scadenza.
VALIDITA’ PER L’ESPATRIO
La carta d’identità è valida per l'espatrio e pertanto permette libertà di circolazione in molti stati
dell’Unione Europea.
Maggiori informazioni sul sito www.viaggiaresicuri.mae.aci.it .
Il richiedente maggiorenne deve dichiarare al momento del rilascio di non trovarsi in nessuna delle
cause ostative al rilascio del passaporto.
La carta rilasciata ai cittadini stranieri e comunitari non è valida per l’espatrio.
FURTO o SMARRIMENTO di carta di identità valida
È necessaria la denuncia in originale rilasciata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, Polizia,
etc.).
DICHIARAZIONE DI DONAZIONE DI ORGANI A SCOPO TRAPIANTO
Dal 9 novembre 2015 la volontà di donare gli organi a scopo di trapianto può essere indicata nella
scheda di richiesta della carta di identità. Anche con la nuova CIE, contestualmente alla domanda, il
cittadino potrà dichiarare, se lo desidera, il consenso o il diniego alla donazione degli organi e tessuti
in caso di morte.
DOVE e QUANDO
Da lunedì a venerdì SOLO SU APPUNTAMENTO telefonando ai numeri 0542.602215 oppure
inviando una mail a prenotanagrafe@comune.imola.bo.it
Servizi per i Cittadini - Sala Miceti – P.le Ragazzi del ‘99—secondo piano (sopra il Borghetto entrando
da zona parcheggio) tel. 0542 602215 fax 0542 602152.
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