
Guida alla prenotazione 
dell’appuntamento per la carta 

d’identità elettronica (CIE).



Cercare su google “cie” e 
selezionare il primo risultato.

1



In questa pagina cliccare su “prenotati”.
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Cliccare su “Cittadini”.



In questa pagina compilare i campi con i dati 
richiesti.
Il primo campo è per scegliere la motivazione della     
richiesta (rinnovo, furto, smarrimento, ecc.).
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Una volta compilati tutti i campi.
Cliccare sulla casella “Non sono un robot”
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Una volta cliccato “Non sono un robot”, appare una spunta verde e il bottone 
“Continua” si colora di blu, cliccare per procedere.

5.1



Selezionare questa opzione

6Poi cliccare su “Continua” in fondo alla pagina.



Selezionare la data e l’orario 
desiderati, tra quelli disponibili (blu), 
cliccare su “Continua”. 7



Selezionare come si preferisce ritirare la 
CIE, e cliccare su “Accedi per salvare 
l’appuntamento”.
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In questa pagina si aprono 3 differenti strade: accesso con SPID o CIE, 
oppure la registrazione al sito ministeriale.
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La guida si divide in sezioni cliccare sull’opzione 
che volete seguire:
- CIE
- SPID
- Registrazione
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Si consiglia di creare l’identità digitale SPID per poter accedere ai servizi pubblici più 
velocemente, per maggiori informazioni su cosa è SPID clicca qui.

https://www.spid.gov.it/


- CIE  -

11.0



Inserire il numero della carta 
d’identità
e seguire i passaggi. (Richiesto 
cellulare con App CieID).

12.0



- SPID -

Selezionare l’ente certificante di cui si possiede 
lo SPID.
E procedere con le modalità di accesso fornite 
dall’ente certificante.

11.1



- Registrazione  -

Inserire i dati richiesti, verrà inoltre richiesta una 
mail la creazione di una password (es. “Mese2021!” 
con 1 lettera maiuscola, 1 minuscola, 1 numero, 1 
simbolo, minimo 10 caratteri).

11.2



Particolare attenzione va posta nella domanda segreta in quanto 
permette di recuperare la password in caso di smarrimento, si 
consiglia di segnare in un posto sicuro: mail, password, domanda 
segreta e risposta segreta.

Una volta compilati tutti i campi cliccare su “Non sono un robot”, 
successivamente su “Conferma”.

12.2



Leggere l’informativa e cliccare su 
“Conferma”.
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Con questo bottone 
puoi modificare 
l’appuntamento.Con questo bottone 

salvi una copia dei dati 
per l’appuntamento 
(consigliato).

!!! I dati sono esemplificativi !!!

E mail inserita in precedenza
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Scorrendo in basso si 
possono modificare i 
dati inseriti, caricare 
la fototessera, o 
delegare qualcuno 
per il ritiro.
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