
CARTA D’ IDENTITÀ ELETTRONICA 

SERVIZIO COMPETENTE:   

SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO ANAGRAFE  

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: 

Casulli Sara – Manelli Loredana – Bondavalli Monica – Fontanili Angela – Martinelli Cristiana – 

Cavazzuti Andrea  

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO:    

È il documento che certifica l'identità personale per questo è necessario che il richiedente si 

presenti fisicamente allo sportello, anche se minore di età. 

Ha le dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati del cittadino ed elementi di 

sicurezza, tra cui i dati biometrici nonché le impronte digitali, per evitarne la contraffazione.  

Da Marzo 2018 viene rilasciata solo la Carta di Identità Elettronica (CIE).  

Le carte d’identità in formato cartaceo in corso di validità rilasciate in precedenza restano valide 

fino alla loro data di scadenza, pertanto si invitano i cittadini/e a non fissare appuntamenti per 

richiedere una nuova carta, a meno che essa non sia deteriorata. 

Per richiedere il documento è necessario PRENDERE UN APPUNTAMENTO, chiamando il 

centralino al seguente recapito telefonico: 0522998511 

Il giorno dell’appuntamento fissato, l’interessato, anche se minore di età, dovrà presentarsi 

fisicamente allo sportello con: 

 1 fototessera*, in formato cartaceo, diversa da quella presente sul vecchio documento; 

*recente di 6 mesi, senza occhiali, su sfondo chiaro e con posa frontale e capo scoperto, ad 

eccezione dei casi in cui la copertura del capo sia 

imposta da motivi religiosi, purché il viso sia completamente ben visibile (Le indicazioni su 

come effettuare correttamente la foto sono disponibili al seguente link: 

https://www.cartaidentita.interno.gov.it/cittadini/modalita-di-acquisizione-delle-foto/ 

 Carta di identità scaduta o in scadenza poiché in caso di rinnovo o deterioramento del 

vecchio documento quest’ultimo viene trattenuto dall’Ufficiale d’Anagrafe; 
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**Per i cittadini STRANIERI extracomunitari è necessario presentarsi con il permesso di soggiorno 

o carta di soggiorno in corso di validità, oppure per chi ha il permesso di soggiorno in corso di 

rinnovo, ricevuta dell’ufficio postale. 

**Per i cittadini STRANIERI dell’Unione Europea, è necessario presentarsi con la carta di identità 

del loro paese. 

 Tessera sanitaria, al fine di velocizzare le attività di registrazione (munirsi della Tessera 

Sanitaria è consigliabile, ma non obbligatorio); 

 €. 20,00 – COSTO della CIE, da pagare preferibilmente con Carta di Credito o Bancomat. 

 IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO della precedente carta di identità, non ancora scaduta, è 

necessario presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso i Carabinieri. 

La CIE sarà SPEDITA dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato all’indirizzo 

indicato dal cittadino o al Comune (in base alla scelta effettuata dal richiedente allo sportello) 

nell’arco di 7 giorni lavorativi con lettera raccomandata ed è possibile tracciarla attraverso il sito di 

Poste Italiane (https://www.poste.it/ ). 

NON È PREVISTO IL RINNOVO DEL DOCUMENTO A SEGUITO DI VARIAZIONE DI 

DATI RIGUARDANTI LO STATO CIVILE, LA RESIDENZA O LA PROFESSIONE. 

PER I MINORENNI in aggiunta alle suddette indicazioni: 

 è necessaria la presenza del minore per il riconoscimento da parte dell’Ufficiale d’Anagrafe; 

 il minore deve essere accompagnato da entrambi i genitori che, muniti di documenti di 

riconoscimento, firmeranno l’assenso all’espatrio per il figlio. 

 Nel caso in cui il minore sia accompagnato da un solo genitore occorre che il genitore che non 

si presenta allo sportello compili il modulo rilascio e assenso espatrio per un minore, allegando 

una copia del documento di riconoscimento.  

 Nel caso, invece, di rifiuto all'assenso da parte di un genitore o irreperibilità di un genitore, è 

necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.                                                   

In ogni caso, la suddetta dichiarazione deve essere compilata e firmata da entrambi i genitori. 
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REQUISITI: 

Possono richiederla: 

 Cittadini residenti a Casalgrande; 

 Cittadini non residenti a Casalgrande, ma presenti temporaneamente a Casalgrande; 

 Cittadini Stranieri (comunitari ed extracomunitari) per i quali non viene resa valida ai fini 

dell’espatrio. 

VALIDITÀ PER L'ESPATRIO 

La CIE vale come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, è 

equivalente al passaporto per espatriare nei Paesi dell'Area Schengen. 

I cittadini italiani possono ottenere il documento valido per espatriare nei Paesi ricompresi 

nell’Area Schengen. 

Quando non è valida per l'espatrio sulla carta appare un’apposita dicitura “NON VALIDA PER 

L’ESPATRIO”.  

La CIE è sempre rilasciata non valida per l'espatrio per i cittadini stranieri maggiorenni e 

minorenni, comunitari ed extracomunitari.  

L’Area Schengen è una zona senza frontiere interne all’interno della quale i cittadini, chi viaggia 

per affari e i turisti possono circolare liberamente senza essere sottoposti ai controlli di frontiera e 

con la carta d’identità elettronica senza che ci sia bisogno di passaporto. 

 

ELENCO DEI PAESI IN CUI SI PUÒ ESPATRIARE CON LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA: 

 Italia;  Austria;  Belgio;  Rep. Ceca;  Danimarca (esclusi i territori della 

Groenlandia e delle  Fær Øer);  Estonia;  Finlandia;  Francia (esclusi Guadalupa, 

Martinica, Guyana francese, Riunione, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Nuova Caledonia, 

Polinesia Francese, Saint-Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, le TAAF)   Germania;   Grecia; 

  Ungheria;   Islanda;   Lettonia,   Liechtenstein;   Lituania;   Lussemburgo; 

   Malta;  Paesi Bassi (esclusi i territori di Aruba, Curaçao, Sint Maarten e caraibici);  

 Norvegia (escluse Svalbard);  Polonia;  Portogallo;   Slovacchia;   Slovenia; 

 Spagna con disposizioni speciali per Ceuta e Melilla;   Svezia;  Svizzera;   Monaco (non 

è membro dell'area Schengen ma ha le frontiere aperte);  Turchia (i turisti italiani hanno 

l'obbligo di esibire un unico documento: la carta d'identità valida per l'espatrio. Per viaggi di tipo 
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turistico, infatti, non è richiesto il visto d'ingresso né il passaporto, a patto che il soggiorno non 

superi i 90 giorni);  Albania ( i cittadini italiani devono essere in possesso di un passaporto o di 

una carta d'identità valida per l'espatrio, che abbia una scadenza superiore di almeno tre mesi alla 

data di rientro dall'Albania);  Montanegro (I cittadini dei Paesi dell'Unione Europea possono 

entrare in Montenegro con la sola “carta d'identità” valida per l'espatrio e in buono stato per 

soggiorni fino a 30 giorni, in alternativa, con il “passaporto”, per soggiorni fino a 90 giorni, per 

turismo);  Serbia (A partire dal 12 giugno 2010, i cittadini dei Paesi membri dell'Unione Europea 

possono viaggiare nella Repubblica di Serbia avvalendosi anche della sola carta di identità valida 

per l'espatrio, e non solo del passaporto, per un periodo di soggiorno che non ecceda i 90 giorni). 

 

Per un elenco aggiornato dei paesi in cui è possibile entrare con la carta d'identità, si consiglia di 

consultare il sito www.viaggiaresicuri.it, selezionando il paese di proprio interesse. 

Fino al compimento dei 14 anni, i minori italiani possono espatriare solo se: 

 accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci (es: tutore, esercente la capacità 

genitoriale). Sul retro della Carta d'identità valida per l'espatrio dei minori di anni 14 deve 

essere indicato il nome dei genitori; 

 affidati con dichiarazione di accompagnamento dai genitori o dagli esercenti la potestà 

genitoriale ad un Ente (es: compagnia aerea). 

 affidati ad un accompagnatore munito di attestazione di accompagnamento.  

La presentazione della richiesta (attestazione di accompagnamento) può essere: 

 inoltrata attraverso il portale: https://www.passaportonline.poliziadistato.it (previa 

registrazione - al termine della procedura sarà possibile stampare i moduli precompilati),  

OPPURE 

 consegnata presso gli uffici della Questura , per ritirare contestualmente l’attestazione di 

accompagnamento. 

IMPOSSIBILITÀ A RECARSI PERSONALMENTE ALL’ANAGRAFE 

Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi personalmente in quanto totalmente non 

deambulante, un suo delegato (ad esempio un familiare) deve recarsi presso l'Anagrafe centrale 

con la documentazione attestante l’invalidità. Il delegato dovrà fornire la precedente carta di 

identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, una sua fotografia.  
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Una volta effettuato il pagamento, concorderà con l’Ufficiale di Anagrafe un appuntamento presso 

il domicilio del titolare, per il completamento della procedura.  

 

FURTO O SMARRIMENTO ALL'ESTERO 

È valida la denuncia anche fatta presso il Consolato o Ambasciata italiana. Nel caso di denuncia 

fatta presso altri organi stranieri (es. Polizia locale) la stessa dovrà essere rifatta in Italia e 

successivamente consegnata all'Anagrafe. 

 

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO 

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

all'estero iscritti all'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero (AIRE). Ad essi, pertanto verrà rilasciata 

la carta d'identità in formato cartaceo, previo appuntamento. 

 

VALIDITÀ E RINNOVO 

 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. 

Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza della carta. 

 

NOTA BENE: Al momento della richiesta di emissione della Carta di Identità Elettronica le persone 

maggiorenni residenti nel Comune di Casalgrande possono esprimere la propria volontà a 

DONARE ORGANI E TESSUTI  sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema 

Informativo Trapianti (SIT). 

COSTO: 

 

TEMPISTICA:  

L'operazione allo sportello richiede mediamente 15 minuti. 

                               IL COSTO: € 20,00. È PREFERIBILE IL PAGAMENTO TRAMITE POS  
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La Carta di Identità Elettronica sarà consegnata in una delle seguenti modalità, a scelta: 

1. dal Poligrafico dello Stato all'indirizzo indicato dal cittadino nell'arco di 6 giorni lavorativi, 

con lettera raccomandata. Se il cittadino non è presente al momento della consegna si 

troverà l'avviso della raccomandata e dovrà recarsi in Posta.  

2. presso l'Anagrafe potrà effettuare il ritiro, negli orari di apertura sopra indicati, SENZA 

APPUNTAMENTO (scelta consigliata): 

RILASCI URGENTI  

Nel caso in cui si renda necessario ottenere il documento in via d'urgenza per reale e documentata 

emergenza è necessario chiedere un appuntamento, chiamando il centralino al seguente recapito 

telefonico: 0522998511 

 

Motivazioni di urgenza: 

 motivi di viaggio 

 motivi di salute 

 partecipazione a gare/appalti/concorsi pubblici 

 furto o smarrimento (in assenza di altri documenti validi e solo per i cittadini maggiorenni) 

 iscrizioni a scuole/università 

Il giorno dell’appuntamento l’interessato deve recarsi presso l’Ufficio Anagrafe munito di: 

 documentazione sopra indicata  

 documentazione del motivo di urgenza (biglietto aereo, prenotazione del traghetto, 

prenotazione alberghiera...) 

 

Verrà rilasciata nell’immediato la Carta d’Identità in formato cartaceo. 

 

CIE : TUTTI GLI USI DIGITALI DELLA NUOVA CARTA D’IDENTITÀ: 

 Dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica 

dell'identità del titolare, compresi elementi biometrici come le impronte digitali, 
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 Consente l’autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche 

Amministrazioni, tra cui quelli previdenziali dell’Inps o sanitari ed anagrafici di Regioni e 

Comuni che già permettono l’accesso con CIE. 

 Abilita all’acquisizione dell’Indentità digitale (SPID). 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

Regio Decreto 18/06/1931 n.773  

LEGGE 16 giugno 1998, n. 191 

DPCM n. 437 del 22/10/1999 

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7 

DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 

DECRETO 23 dicembre 2015 

DECRETO 25 maggio 2016 

 

 

 

 


