
 

 

Comune di Nuoro 
RILASCIO C.I.E. CON DECORRENZA 10 SETTEMBRE 2018 

 
 

Il D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto 
2015, n. 125, ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) con funzioni di identificazione del 
cittadino. 

1) A CHI VIENE RILASCIATA 

La CIE viene rilasciata a tutti i cittadini residenti* nel Comune di Nuoro nei seguenti casi: 
 prima richiesta carta di identità; 
 documento di identità precedente scaduto (o nei 180 giorni precedenti la scadenza) ovvero documento 

precedente che è stato oggetto di furto, smarrimento o deterioramento. 
I cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. non possono richiedere la CIE. 
I cittadini residenti in altro Comune italiano possono chiedere la carta di identità, solo per gravi e 
comprovati motivi di impossibilità a recarsi presso il proprio Comune di residenza e, solo in seguito alla 
trasmissione del Nulla Osta al Comune di Nuoro da parte del Comune di residenza, sarà possibile procedere 
alla richiesta della carta di identità. 
*In questa fase non tutti i residenti potranno ottenere il rilascio della CIE, in quanto è necessario che i dati presenti 

nell'anagrafe comunale risultino perfettamente allineati a quelli contenuti nell' ANPR (Anagrafe Nazionale 
Popolazione Residente) ovvero in INA-SAIA. Nei casi di non conformità si dovrà quindi necessariamente procedere 
al rilascio del documento cartaceo. La problematica verrà progressivamente risolta con le operazioni di gestione 
delle anomalie e di bonifica, propedeutiche al subentro nell' ANPR. 

 

2) VALIDITA’ 

La validità della carta cambia a seconda dell’età del titolare e si estende rispetto alle scadenze sotto 
indicate fino al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successivi alla scadenza. 
Non esiste più un limite di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo un differente periodo di 
validità: 
 validità 3 anni - minori di tre anni  
 validità 5 anni - minori di età compresa fra tre anni compiuti  e diciotto anni non ancora compiuti, 
 validità 10 anni - maggiori di 18 anni. 

Le carte di identità cartacee continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza. 

3) COSTI 

Il corrispettivo è fissato dall'art. 1 del decreto del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 25 
maggio 2016 e dalla Delibera di Giunta n. 186 del 26 giugno 2018. 
I costi per il rilascio della nuova CIE, sono i seguenti: 

 

a. primo rilascio CIE,  ovvero rinnovo a partire da 180 giorni prima della scadenza 

€ 22,00 (di cui € 16.79 quale corrispettivo ministeriale); 

 

b. rilascio di nuova CIE a seguito di smarrimento, furto, deterioramento 

€ 27,00 (di cui € 16.79 quale corrispettivo ministeriale). 

L'importo verrà riscosso in contanti dall'Ufficiale di Anagrafe all'atto della richiesta.  
 

4) MODALITA’ DI RILASCIO 

Il cittadino deve presentarsi allo sportello munito di: 
 carta di identità scaduta o in scadenza ( da consegnare obbligatoriamente allo sportello) ovvero qualsiasi 

documento di identificazione o di riconoscimento; 
 una foto recente (dimensioni 40-45 mm di altezza per 32-35mm di larghezza) che può essere, in formato 

cartaceo ovvero su supporto digitale USB, file JPG, definizione immagine di almeno 400 DPI e 
dimensione massima del file 500 KB; 

 in caso di furto o smarrimento occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le 
competenti Autorità Giudiziarie italiane ( Commissariato di Polizia o Stazione Carabinieri); 

 in caso di deterioramento occorre presentarsi allo sportello muniti del documento deteriorato; 
 nel caso in cui non si abbia alcun documento identificativo occorre presentarsi allo sportello con due 

testimoni entrambi in possesso di documenti validi; 
 Codice Fiscale/Tessera Sanitaria. 



 

 
5) IMPRONTE DIGITALI 

Ai fini del rilascio della C.I.E. è obbligatoria l’acquisizione delle impronte digitali per i cittadini di età uguale 
o superiore a 12 anni. 

6) 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. 
Con l’arrivo della Carta di Identità Elettronica è infatti possibile inserire nel Sistema Informativo Trapianti 
(S.I.T.) una dichiarazione in tal senso. 
Eventuali modificazioni della propria volontà espressa potranno essere effettuate in qualsiasi momento 
presso la propria ASL o al successivo rinnovo della carta d’identità elettronica stessa. 

7) CASI PARTICOLARI 

Minori 
- CIE non valida per l’espatrio: Il minore deve presentarsi all’Ufficio Anagrafe accompagnato da 
 almeno  un genitore munito di documento di riconoscimento in corso di validità. 
- CIE valida per l’espatrio: Il minore deve presentarsi all’Ufficio Anagrafe con entrambi  in genitori 
 che devono esprimere il proprio assenso e dichiarare l'assenza di cause ostative all'espatrio. 
 Il rilascio della C.I.E. valida per l’espatrio avviene anche a seguito dell’assenso reso dall’unico 
 esercente la potestà genitoriale o dal tutore ( munito di atto di nomina) o dal giudice tutelare. 

Cittadini stranieri 
I cittadini stranieri non possono ottenere la C.I.E. valida per l’espatrio. 
I cittadini stranieri extra comunitari, devono esibire, oltre a un valido documento di riconoscimento, 
anche l'originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con 
l'originale della ricevuta attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza 
del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso. 
I cittadini stranieri appartenenti all’Unione Europea devono esibire un documento di viaggio in corso 
di validità (passaporto, carta di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza. 

 

Rilascio documento cartaceo 
La carta di identità cartacea potrà essere rilasciata ESCLUSIVAMENTE per urgenti  motivi di salute, 
viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche (Circ. Ministero 
dell’Interno) debitamente documentati. 

 
8) TEMPI 

Il rilascio della CIE non è immediato. 
 
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell'Interno, avverrà entro 6 (sei) giorni lavorativi, presso 
l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta. 
 
Il ritiro può anche essere effettuato da un delegato indicato dal titolare al momento della richiesta. 

 

La richiesta della CIE può essere effettuata  senza prenotazione, presentandosi personalmente 

all’Ufficio Anagrafe.  


