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LA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) 

 
Il Comune di Serina è abilitato all’emissione della Carta Identità Elettronica dal 01/12/2018. 
 

� La carta d’identità verrà  rilasciata ai cittadini residenti a Serina concordando un eventuale 

appuntamento direttamente allo sportello o telefonando allo 0345/66213 (il tempo per 

l’inserimento dei dati nel portale ministeriale è circa 20 minuti.); 

� La carta d’identità può essere rinnovata anche nei sei mesi precedenti la scadenza; 

� Il documento è rilasciato a tutti i cittadini, italiani e stranieri e si può richiedere dalla nascita; 

� La carta d’identità valida per l’espatrio è rilasciata ai soli cittadini italiani; 

� La C.I.E. sostituirà per legge la carta d’identità cartacea . L’emissione della carta d’identità 

cartacea può essere emessa sono in casi di comprovata urgenza; 

� La carta d’identità in formato cartaceo rilasciata fino ad oggi mantiene la sua naturale 

scadenza;  di conseguenza è possibile richiedere la C.I.E. solo ed esclusivamente in caso di: 

a) primo rilascio b) scadenza c) furto o smarrimento d) Deterioramento; anche in caso di 

nuova residenza la carta cartacea non perde la sua validità; 

� Ai fini del rilascio del documento valido per l’espatrio di minori è necessaria la presenza di 

entrambi i genitori muniti di documento di riconoscimento, in alternativa può essere 

presentata dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dal genitore impossibilitato a 

presentarsi.  

Dai 12 anni compiuti ai 18 non compiuti il minore firma il documento e vengono acquisite 

impronte digitali come per i cittadini maggiorenni.  

Il minore con età inferiore  ai 12 anni non firma il documento. 
 

VALIDITA’ CARTA IDENTITA’: 
 

� Minori di tre anni: 3 anni; 

� Dai 3 ai 18 anni non compiuti: 5 anni; 

� Maggiorenni: decennale. 
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RILASCIO DELLA CIE: 
 

1. N. 1 FOTOTESSERA a colori e recente in formato cartaceo o elettronico (su un supporto 

USB rispettando le caratteristiche definizione immagine: almeno 400 dpi, dimensione file: 

massimo 500 kb, formato del file: jpg).  

Per i requisiti delle fotografie consultare il sito della Polizia di Stato al seguente link: 

https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf 

2. CODICE FISCALE O TESSERA SANITARIA; 

3. CARTA IDENTITA’ PRECEDENTE o denuncia smarrimento / furto. 

4. Stranieri: permesso di soggiorno. 
 

COSTI: 
 

� € 22,21  per prima emissione o rinnovo alla scadenza; 

� € 27,37  per duplicato in caso di smarrimento, furto o deterioramento. 
 

LA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA NON VIENE RILASCIATA 

IMMEDIATAMENTE, MA SPEDITA AL DESTINATARIO DAL MINISTERO 

DELL’INTERNO – ROMA. (entro circa 6 giorni lavorativi). 
 

Serina, 28/11/2018               IL SINDACO 

F.to Cavagna Giorgio Maria 

www.cartaidentita.interno.gov.it 


