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INFORMAZIONI PER LA RICHIESTA DI RILASCIO 

DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA 
 

Il Comune di SAN LEO è stato  abilitato alla procedura per  la richiesta di rilascio della Carta 

d'Identità Elettronica (CIE). 

 

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 recarsi 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. 

E' 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 in bianco e nero del titolare, è stampata a laser garantendo 

così un'elevata resistenza alla contraffazione. 

TEMPI E MODALITA' DI RILASCIO 

Per la richiesta della CIE è necessario che il cittadino prenda appuntamento presso l'Ufficio 

Anagrafe comunale ( v. paragrafo successivo) al fine di evitare tempi di attesa eccessivi allo 

sportello e consentire la necessaria riservatezza.    

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 all'indirizzo indicato dal richiedente entro 6 giorni lavorativi 

dall'istruttoria della pratica. 

In caso di assenza, nella cassetta postale  sarà lasciato  un avviso con l'indicazione del numero verde 

da contattare tempestivamente. 

Si rammenta che al momento dell'istruzione della pratica del rilascio della C.I.E. il cittadino potrà 

delegare anche altra persona al ritiro, nel qual caso quest'ultima è l'unica persona che verrà 

contattata per la consegna. 

Conclusa l'istruttoria della pratica presso i nostri uffici, al cittadino sarà rilasciata una ricevuta 

contenente  il riepilogo dei dati e la prima parte dei codici PIN e PUK. 

La restante parte dei codici sarà contenuta unitamente al supporto magnetico nella raccomandata 

spedita a cura dell'Istituto Poligrafico. 

La nuova carta potrà essere utilizzata per richiedere l'identità digitale sul sistema SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale) attraverso il quale accedere ai servizi erogati online dalle Pubbliche 

Amministrazioni. 

DOVE RECARSI PER LA RICHIESTA DELLA C.I.E. E/O DELL'APPUNTAMENTO. 

L’Ufficio comunale competente alla procedura per la richiesta di  rilascio della C.I.E., è: 

 l'Ufficio Anagrafe centrale –  Piazza Dante Alighieri n. 1 - 47865 San Leo - Tel 

0541/916211 aperto al pubblico  per la richiesta della C.I.E.  e/o la richiesta di 

appuntamento il lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

 la sede decentrata dell'Ufficio Anagrafe, in frazione Pietracuta, Viale Umberto I° n. 169/A  

tel. 0541/923070 aperta al pubblico per la richiesta della CIE e/o la richiesta di 

appuntamento il martedì mercoledì e, dal 1/9/2018, anche il sabato. 
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E-mail: anagrafe@comune.san-leo.rn.it ( anche per la richiesta di appuntamento) 

COSA OCCORRE 

• essere residenti nel Comune di San Leo; 

• una foto formato tessera recente su sfondo bianco, posizione frontale, senza copricapo, stampata 

su carta fotografica ad alta risoluzione; 

• codice fiscale o tessera sanitaria; 

• documento di identità scaduto o deteriorato, o l'eventuale denuncia di smarrimento; 

• per i minori è necessaria la presenza dei genitori muniti di documenti validi; 

• per i cittadini extra comunitari il permesso di soggiorno e passaporto in corso di validità. 

COSTI 

• il nuovo documento ha un costo complessivo di € 22,21 (euro ventidue/21), che comprende i 

costi di emissione, di consegna e i diritti di segreteria. 

 

CARTA DI IDENTITÀ CARTACEA 

Il Ministero dell'Interno con Circolare 5/2017 ha previsto che dall'attivazione della nuova 

procedura non sarà più possibile procedere al rilascio della carta di identità su supporto 

cartaceo “salvo i casi di reale e documentata urgenza, segnalati dal richiedente per motivi di salute, 

viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche”. 

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.) 

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). 

VALIDITÀ PER L'ESPATRIO 

Per i cittadini italiani può essere rilasciata valida o non valida per l'espatrio (quando non è valida 

per l'espatrio sulla carta appare apposita dicitura). 

Per i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) maggiorenni e minorenni è sempre rilasciata 

non valida per l'espatrio. 

Per conoscere i Paesi in cui è possibile espatriare con la carta di identità consultare l'informativa 

“documenti per attraversamento frontiere” nel sito della Polizia di Stato: 

https://www.poliziadistato.it/articolo/20062 

DONAZIONE ORGANI 

Il Comune di SAN LEO 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. 

SCADENZA 

La C.I.E. conserva la stessa validità di quella cartacea: 

• tre anni per i cittadini fino ai tre anni d'età; 

• cinque anni per i cittadini dai 3 ai 18 anni; 

• dieci anni per i maggiorenni. 

Il documento scade alla data del compleanno dell'intestatario come previsto dal D.L. 5 del 

09/02/2012. 

Le carte d’identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate in precedenza restano valide fino alla 

loro data di scadenza. 

 


