
Carta identità elettronica (CIE) 

A partire dal 1 OTTOBRE 2018  sarà possibile richiedere al Comune di Boffalora Sopra Ticino 
l’emissione della nuova Carta di Identità Elettronica (CIE), introdotta dal decreto legge n. 78/2015. 

Che cosa è: 

E’ il nuovo documento che attesta l’identità della persona e sostituisce quello precedente su 
supporto cartaceo. Consente di identificare il titolare sul territorio nazionale e, se valido per 
l’espatrio, di andare anche all’estero nei Paesi che la riconoscono come titolo equipollente al 
passaporto. 

Caratteristiche: 

Il nuovo documento  ha la forma  e le dimensioni di una carta di credito. 

È dotato di particolari sistemi di sicurezza, di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati 
del titolare, compresi gli elementi biometrici (es. le impronte digitali). 

La carta, sulla quale è impressa la foto del titolare, è stampata a laser garantendo così un’elevata 
resistenza alla contraffazione. 

Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice  a barre. Oltre all’impiego ai 
fini dell’identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata per richiedere 
una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, 
utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni. 

Il documento non sarà stampato e consegnato direttamente allo sportello al momento della 
richiesta;  la nuova C.I.E. è stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che 
provvederà alla spedizione del documento, tramite raccomandata, all’indirizzo indicato dal 
richiedente entro 6 giorni lavorativi dall’istrutto ria della pratica. 

La nuova carta sostituirà  la carta di identità cartacea che, salvo casi eccezionali, non potrà essere 
più rilasciata.  

In particolare la Carta d’Identità cartacea potrà essere emessa solo in casi di reale e documentata 
urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e 
partecipazione a concorsi o gare pubbliche, così come indicato dalla Circolare Ministeriale n. 
8/2017. 

Le carte di identità già emesse sono comunque valide fino alla loro naturale scadenza e, pertanto, il 
nuovo documento potrà essere richiesto solo nei seguenti casi: 



• alla naturale scadenza della precedente carta di identità, a partire dal 180° giorno 
antecedente la scadenza del documento; 

• in caso di smarrimento o furto della carta d’identità in corso di validità (con obbligo di 
denuncia alle forze dell’ordine); 

• in caso di deterioramento del precedente documento. 

Come richiedere la CIE: 

Per richiedere il rilascio della Carta d’Identità Elettronica è necessario prenotare un appuntamento: 

- direttamente presso l’Ufficio Anagrafe  
- telefonicamente ai numeri 02/97238120 – 02/97238127 – 02/97238121 
- scrivendo a demografici@boffaloraticino.it 

Documenti necessari per il rilascio: 

Nel giorno stabilito per l’appuntamento, il cittadino dovrà recarsi presso l’ufficio anagrafe per 
completare l’istruttoria della pratica di rilascio, munito di: 

1. n. 1 fototessera in formato cartaceo, recente e non più vecchia di 6 mesi, a colori con sfondo 
bianco (stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto). La fototessera deve avere i requisiti 
precisati dal Ministero; 

2. carta di identità scaduta o in scadenza (fino a 180 gg. prima); 
3. in caso di smarrimento o furto della carta d’identità in corso di validità, originale della 

denuncia alle forze dell’ordine; 
4. codice fiscale o tessera sanitaria per agevolare la registrazione; 
5. per i minorenni è necessaria la presenza del minorenne e l’assenso all’espatrio di entrambi i 

genitori. Se uno dei genitori non risulta presente all’atto della richiesta la dichiarazione di 
assenso può pervenire, preventivamente,  anche a mezzo fax o e-mail, allegando alla stessa 
fotocopia carta identità del firmatario; 

6. in mancanza dell’assenso di uno dei genitori necessita autorizzazione del giudice tutelare, 
l’autorizzazione non è necessaria se la potestà è esercitata da un solo genitore; 

7. Il minore, dai 12 anni, dovrà sottoscrivere il documento; 
8. titolo di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri (Paesi non appartenenti 

all’Unione Europea). 

Per i minorenni , quindi fino ai 18 anni, è necessaria la presenza di entrambi in genitori per la 
sottoscrizione della richiesta. 

Per il rilascio del documento saranno rilevate le impronte digitali. 

Considerati i tempi di prenotazione e di consegna della nuova Carta d’identità elettronica (CIE), è 
necessario che i cittadini richiedano in anticipo l’emissione del nuovo documento elettronico, 
poichè non sarà più possibile il rilascio “a vista” della carta di identità. 

Attualmente il rilascio della carta d'identità elettronica è subordinato all'allineamento dei dati 
anagrafici nel sistema dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA/SAIA), l’ufficio anagrafe 
provvederà a valutare la corrispondenza dei dati anagrafici , qualora vengano meno le condizioni 
per il rilascio di un nuovo documento, l’appuntamento verrà posticipato. 

 



Validità del documento: 

- da 0 a 3 anni di età la validità sarà di 3 anni; 

- da 3 a 18 anni di età la validità sarà di 5anni; 

- dai 18 anni di età la validità sarà di 10 anni 

con l'estensione della durata fino al giorno del compleanno del titolare.  
 
Non è previsto il rinnovo a seguito di variazione di dati riguardanti l'indirizzo, lo stato civile, la 
residenza o la professione 

Carta d’identità non valida per l’espatrio 

Non possono ottenere la carta di identità valida per l’espatrio: 

• i minori per i quali non esiste l’assenso dei genitori o del tutore 
• i cittadini con situazioni di impedimento all’espatrio 
• i cittadini comunitari e stranieri.  

Si ricorda che per i cittadini extracomunitari e comunitari la carta d’identità è solo un documento 
di riconoscimento e non ha validità per l’espatrio.  

Rinnovo 

Il rinnovo può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la data di scadenza. 

 
Donazione organi: 

Il Comune di Boffalora Sopra Ticino ha aderito al progetto “Una scelta in Comune”, pertanto i 
cittadini maggiorenni contestualmente al rilascio del documento possono esprimere il proprio 
consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti firmando un modulo. Il consenso o diniego 
non sarà registrato sulla carta di identità, ma trasmesso in tempo reale al Sistema Informativo 
Trapianti. 

Per il sistema trapianti,  l’adesione dei Comuni a questo progetto ha un ruolo determinante in 
quanto permette di semplificare e velocizzare la registrazione della volontà degli interessati e 
renderla immediatamente fruibile in caso di necessità. 

L’operatore d’anagrafe informa i cittadini maggiorenni sulla possibilità di diventare donatore, 
illustrando le tre modalità: esprimere il proprio consenso o il diniego alla donazione degli organi 
oppure scegliere di astenersi con la possibilità di decidere successivamente recandosi presso le 
Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ex ASL), i Coordinamenti regionali per i trapianti, le 
Associazioni di donatori. 

Nel caso non venga compiuta alcuna scelta, saranno i familiari a decidere al momento della morte 
del parente. 



Il cittadino può modificare in ogni momento la propria dichiarazione di volontà recandosi presso le 
Aziende Socio Sanitarie Locali (ex ASL). In questo modo, sarà sempre a disposizione del Centro 
Nazionale Trapianti l’ultima volontà espressa dal cittadino. 

La registrazione avviene in modo semplice e veloce: al momento del rilascio della Carta di Identità 
l’operatore seleziona l’adesione, il diniego o l’astensione in base alla volontà espressa dal cittadino. 
Prosegue poi con la stampa del documento e, nel caso in cui l’interessato si sia espresso per 
l’assenso o il diniego nessuna trascrizione sarà effettuata sulla carta d’identità, ma  verrà stampato 
un modulo in duplice copia che dovrà essere firmato dal dichiarante e dall’operatore.  Le 
informazioni verranno trasferite , in tempo reale, al Sistema Informativo del Centro Trapianti,  che 
viene costantemente consultato in caso di bisogno. 

Ritiro/consegna del documento  

La nuova CIE , diversamente da quella cartacea, non viene più rilasciata a vista allo sportello bensì 
consegnata, tramite servizio postale, direttamente all'indirizzo di residenza entro sei giorni dalla 
richiesta. In alternativa il richiedente potrà chiedere che la carta gli sia spedita presso il proprio 
comune, dove potrà essere ritirata una volta trascorso il suindicato  termine di consegna. Una 
persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento (consegna presso un indirizzo indicato o 
ritiro in Comune), purché le sue generalità siano state fornite all'operatore comunale al momento 
della richiesta.  

Costi per l’utenza 

Costi: € 22,20, (di cui 16,79 da versare al Ministero dell’Interno) – Il pagamento dovrà essere 
effettuato in contanti all’operatore di sportello.  

Modulistica per il procedimento 

• Carta d’identità – Modulo di assenso per rilascio carta d’identità a minori  

 

Siti utili: 

http:///www.trapianti.salute.gov.it/cnt/cnt.htm 

www.cartaidentita.interno.gov.it 

www.poliziadistato.it  

www.viaggiaresicuri.it  

 

 


