
Procedimento per l’emissione CIE 

 

Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di una fotografia in formato tessera, come richiesto dal 

Ministero (consultare il link: http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/) o la 

stessa messa su supporto informatico (chiavetta USB). In quest’ultimo caso le caratteristiche della foto 

sono di fondamentale importanza: nel caso NON rispondessero ai requisiti ministeriali NON si potrà 

procedere all’emissione del documento. CARATTERISTICHE foto su chiavetta USB: formato file jpg, 

definizione immagine almeno 400 dpi, dimensione massima del file non superiore a 500 KB. 

 

Insieme alla fotografia il cittadino dovrà portare il codice fiscale (anche la tessera sanitaria riporta tale 

dato), la carta di identità scaduta o la denuncia dei Carabinieri in caso di furto o smarrimento. 

 

All’utente verranno rilevate le impronte digitali (procedura obbligatoria altrimenti non è possibile 

procedere all’emissione del documento e non sarà possibile rilasciare la carta di identità cartacea). 

Si ricorda che gli Uffici Comunali non hanno la possibilità di reperire i dati delle impronte rilevate. 

 

Il cittadino potrà esprimere anche la volontà o meno per la donazione degli organi. Il dato sarà trasmesso al 

Centro Nazionale Trapianti in automatico. 

 

Congiuntamente alla ricevuta della pratica, che sarà sottoscritta dal cittadino prima di un’attenta verifica 

dei dati inseriti, verranno fornite la prima parte del codice PIN e PUK. La seconda parte dello stesso arriverà 

con il documento elettronico alla destinazione indicata dall’utente. La possibilità di autenticazione offerta 

dal microprocessore della CIE può essere sfruttata per richiedere un'identità digitale SPID e per utilizzare 

tale identità digitale per accedere a uno o più servizi in rete erogati dalle Pubbliche Amministrazioni. 

L'autenticazione è avviata dal titolare che viene invitato a inserire il PIN di autenticazione. 

 

Il pagamento per il rilascio della CIE viene effettuato, IN CONTANTI, presso gli sportelli del Punto Comune di 

Lainate o Barbaiana per la somma di: 

- € 22,20 per prima emissione o scadenza naturale del documento; 

- € 22,30 furto o smarrimento; 

- 27,30 in caso di deterioramento. 

 

La carta di identità cartacea verrà rilasciata SOLO in particolari situazioni di urgenza (salute, viaggio) da 

comprovare con idonea documentazione (certificati medici, prenotazione viaggi ecc.), per i cittadini 

residenti all’estero (AIRE – Anagrafe Italiana Residenti all’Estero) e per coloro che sono impossibilitati a 

recarsi presso gli sportelli del Punto Comune (da comprovare con idonea documentazione). 

 

Per conoscere lo stato di avanzamento della consegna della propria CIE è possibile registrarsi sul sito 

“Agenda CIE” e selezionare “cerca carta” (inserire il proprio codice fiscale e il numero di CIE riportato sulla 

ricevuta consegnata agli sportelli). 

 

Durata della CIE secondo le fasce d’età: 

- Età inferiore a 3 anni validità 3 anni 

- Età compresa fra 3 e 18 anni validità 5 anni 

- Età pari o superiore a 18 anni validità 10 anni 

 


