
COMUNE DI PAESANA 
Provincia di CUNEO 

 

 

IMPORTANTE: Le precedenti carte di identità cartacee continuano ad essere valide 
sino alla scadenza naturale  e non devono nè posson o essere sostituite. 
Quando  – in questo Comune - l’attività di emissione della nuova carta di identità 
elettronica entrerà a piento regime non sarà  più possibile emettere documenti 
cartacei , salvo per casi eccezionali debitamente documentati. 
 
CARATTERISTICHE  
La Carta di Identità Elettronica (CIE), che sostituirà il documento in formato cartaceo,      è  
realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito, ed è  dotata di 
sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i 
dati del titolare.  
Rispetto alla vecchia tessera cartacea, la nuova contiene anche il codice fiscale, che 
compare anche come codice a barre sul retro, ha un numero nazionale unico composto da 
lettere e numeri e prevede anche l'acquisizione delle impronte digitali. 
Inoltre, la carta consentirà il riconoscimento digitale dell'identità all'estero e l'accesso 
facilitato al rilascio dell'identità digitale, la cosiddetta Spid. 
La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un’elevata resistenza alla 
contraffazione. Sul retro della carta il codice fiscale è riportato anche come codice a barre. 

 

POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI  E TESSUTI 
La nuova C.I.E. prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il 
consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte. 

Tale volontà verrà inserita nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) e potrà essere 
successivamente modificata in qualsiasi momento, presso la ASL di appartenenza, o ad 
ogni emissione della carta di identità elettronica stessa. 

COSTO Il costo per il rilascio della carta di identità elettronica sarà di 22 Euro (16,79 Euro 
vanno direttamente allo Stato, a coprire i costi di realizzazione delle tessera, mentre il 
restante importo spetta al Comune quali diritti fissi e di segreteria): il pagamento dovrà 
essere effettuato in contanti. 



PER OTTENERE LA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA  Occorre presentarsi, muniti 
della carta d’identità scaduta, della tessera sanitaria (per snellire le procedure per 
l’acquisizione dei dati) e di una fotografia formato tessera, che verrà poi restituita.  

CITTADINI STRANIERI I cittadini stranieri devono essere provvisti di Permesso di 
soggiorno valido o di ricevuta e del passaporto. 

TEMPI DI EMANAZIONE I tempi per l’acquisizione e l’inserimento di dati, foto e impronte 
digitali, necessari per il rilascio della CIE, variano da 30 a 40 minuti circa,; in caso di 
presenza di dati difformi tra la banca dati anagrafica, l’anagrafe tributaria e l’Indice 
nazionali delle Anagrafi, (INA) , potrebbe non essere possibile procedere all’emissione 
della CIE stessa. 

RITIRO – CONSEGNA DEL DOCUMENTO (a casa del richied ente) La nuova Carta di 
Identità Elettronica non sarà consegnata immediatamente, ma verrà spedita al richiedente, 
all’indirizzo dell’interessato, dal Poligrafico dello Stato, entro sei giorni lavorativi dalla 
richiesta, pertanto i cittadini che hanno il documento in scadenza ad esempio quanti si 
apprestano ad effettuare un viaggio all’estero nei paesi dell’unione Europea o nelle altre 
nazioni che hanno stipulato accordi internazionali di libera circolazione dei cittadini, sono 
invitati a richiedere i documento elettronici con congruo anticipo. 

CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA PER I MINORI Con le stesse modalità di cui 
sopra, verrà rilasciata la CIE anche ai minori con le avvertenze di seguito riportate (è 
necessario un modulo per ogni figlio): 

• la presenza del minore all'appuntamento 

• presenza di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci con documento di 
riconoscimento valido riportante la firma del titolare, per il rilascio della carta al minore 
valida per l'estero, entrambi firmano l'assenso all'espatrio 

• un solo genitore o chi ne fa le veci e l'assenso del genitore non presente o di chi ne 
fa le veci, per il rilascio della carta al minore valida per l'estero, presentando, 
compilata, la dichiarazione di assenza di motivi ostativi all'espatrio, ai sensi dell'art.1 
del D.P.R. n.649/1974. Il Comune potrà anche acquisire il suddetto assenso, 
trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38,c.3 del D.P.R. n.445/2000. 

• Con la presenza di un solo genitore, senza l'assenso all'espatrio del genitore non 
presente, la carta verrà rilasciata non valida per l'estero.  

• La carta d'identità elettronica dovrà riportare la firma del titolare che abbia già 
compiuto dodici anni. 

 

IMPOSSIBILITA’ DI RECARSI ALLO SPORTELLO Nel caso di impossibilità del cittadino 
a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia grave o altre motivazioni 
(reclusione, appartenenza ad ordini di clausura, ecc.), un suo delegato (ad es. un 
familiare) deve recarsi presso il Comune con la documentazione attestante l’impossibilità a 
presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare o 
altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedire la CIE. 
Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore comunale un  appuntamento presso il 
domicilio del titolare, per il completamento della procedura. 

 



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) in quanto il rilascio del documento è subordinato 
all'allineamento dei dati anagrafici nel sistema dell'Indice Nazionale delle Anagrafi 
(INA/SAIA). Per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE verrà rilasciata la carta 
d'identità in formato cartaceo. 
 
 
Il rilascio della CIE deve essere richiesto previo appuntamento telefonico al numero 
dedicato 0175.94105 , dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


