
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA: INFORMAZIONI GENERALI 

COSA  E’?  La nuova 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. Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato 
anche come codice a barre. 

CHI PUO’ FARLA     Possono chiederla tutti i residenti fin dalla nascita. 

                  Se hai da o a 3 anni la tua carta di identità vale 3 anni. 

                   Se hai da 3 a 18 anni la tua carta di identità vale 5 anni. 

                  Se hai più di 18 anni la tua carta di identità vale 10 anni. 

  

QUANTO  COSTA  Euro 22,00 per il primo rilascio/rinnovo;   

    Euro 26,95 per il duplicato nel caso di smarrimento e/o deterioramento; 

  Euro 50,00 per i non residenti. 

  

COSA FARE 

La CIE verrà rilasciata, a partire dall’8 gennaio 2018, previo appuntamento on line, tramite il sito web del Comune di 
Terno d’Isola www.comune.ternodisola.bg.it – in home page al link https://www.prenotazionicie.interno.gov.it 
“PRENOTA LA TUA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA” nelle giornate come qui sotto specificato: 

 Il lunedì mattina dalle 9.00 alle 11.30 (tot. n. 9 appuntamenti) 

 il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30  (tot. n. 6 appuntamenti) 

 il giovedì mattina dalle dalle 9.00 alle 11.30 (tot. n. 9 appuntamenti) 

Successivamente verrà ampliata la possibilità di prenotare in altri giorni.  

 

Per ulteriori informazioni relative alla CIE è possibile consultare il sito www.cartaidentita.interno.gov.it/, oppure 
telefonare al n. verde 800263388 per assistenza tecnica. 

 

L’Ufficio Servizi Demografici sarà a tua disposizione per ogni ulteriore informazione al nr. 035/4940001 (interno 1) e per 
chi non avesse a disposizione un PC per la prenotazione dell’appuntamento on line si può rivolgere all’ufficio che lo 
prenderà per te presentandoti negli orari di ricevimento c/o lo sportello munito del documento di riconoscimento. 

IMPORTANTE 

In entrambi i casi devi avere: 

 Una fototessera a colori (larghezza: 35mm altezza minima: 45mm)  

 il codice fiscale 

 la carta di identità scaduta o che sta per scadere. 

 Eventuale denuncia di smarrimento 

 Eventuale modulo di consenso per rilascio CIE a cittadino minorenne e/o in presenza 
di figli minori 

  

La consegna della C.I.E. non è immediata, ma avviene a cura del Ministero dell’Interno tramite l’Istituto poligrafico 
e  zecca dello Stato all’indirizzo indicato dal cittadino entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta effettuata 
all’Anagrafe.  

Di conseguenza si rammenta che la carta d’identità vecchia viene ritirata non essendo più valida. 

Se maggiorenne potrai indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte così come 
disciplinato dalle linee guida adottate dal Ministero dell’Interno congiuntamente al Ministero della salute. 

 La carta di identità non deve essere rinnovata in caso di cambiamento di residenza. 

 

 

http://www.comune.ternodisola.bg.it/
https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/


 

 

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE FOTO 

La procedura di digitalizzazione della foto viene eseguita mediante un apposito dispositivo di acquisizione messo a 
disposizione del Comune dal Ministero. Per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione, occorre che la foto 
sia di dimensioni di 35mm x 45mm. 

L’eventuale ritaglio della foto deve essere eseguito in modo da assicurare un’acquisizione dell’immagine che ritragga 
per intero il volto non ruotato del soggetto (devono essere visibili entrambi i lobi). 

La foto non deve essere ritagliata per escludere lo sfondo o per raddrizzare la testa, né deve risultare ritoccata o 
colorata o manomessa in alcun modo. L’altezza della foto deve essere tale da assicurare che il volto sia contenuto 
interamente nell’immagine e centrato rispetto al riquadro dell’immagine in modo che l’altezza degli occhi, rispetto la 
base del riquadro stesso, sia compresa fra un valore massimo di 31 mm e un valore minimo di 23 mm. 

Per il cittadino è anche possibile portare una fotografia su supporto digitale USB rispettando, anche le seguenti 
caratteristiche: 

·         Definizione immagine: almeno 400 dpi 

·         Dimensione del file: massimo 500kb 

·         Formato del file: JPG  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) 

D.L. 78/2015 convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 

Legge 21-11-1967, n. 1185, e s.m.i. 

Circolare Min. Int. 18/2016 

Circolare Min. Int. 4/2017 

  


