
 
 
 
 

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

Si avvisa l’utenza che per la presentazione della dichiarazione di trasferimento della residenza  e 

per la richiesta di rilascio/rinnovo della carta d’identità elettronica, è necessario fissare un 

appuntamento con l’Ufficio Servizi Demografici, telefonando dalle 12.30 alle 13.30 ai seguenti 

numeri telefonici: 

 

0481 716971   -   0471 716926   -   0481 716955   -   0481 716923 

  

 

 

 
 
 
 



CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 
(CIE) 

 
Da dicembre 2017 il Comune di Staranzano rilascia la nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE)  
con funzioni di identificazione del cittadino, e titolo di viaggio per i cittadini italiani in tutti i Paesi 
appartenenti all'Unione Europea ed in quelli con cui lo Stato Italiano ha concluso specifici accordi. 
 

La CIE, prevista dall'articolo 10 comma 3 del D.L. 78/2015 convertito dalla legge 125/2015, è il 
documento personale che attesta l’identità del cittadino. E’ realizzata in materiale plastico, dalle 
dimensioni di una carta di credito, dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a 
radiofrequenza che memorizza i dati del titolare.  
 

Sostituisce definitivamente il documento cartaceo che potrà comunque essere rilasciato solo a 
fronte di una forte e comprovata necessità di rilascio a vista per motivi di salute, viaggio, 
consultazioni elettorali e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. 
 

In particolare: 
• motivi di salute: dovrà essere dichiarata l'impossibilità a recarsi presso gli uffici comunali; 
• motivi di viaggio: il cittadino dovrà allegare copia del biglietto di viaggio, o della 

prenotazione o di altra documentazione idonea a documentare l'imminente viaggio; 
• consultazione elettorale: l'interessato dovrà dichiarare per quale consultazione elettorale si 

richiede il rilascio urgente del documento di identità; 
• partecipazione a gara pubblica o concorso pubblico: l'interessato dovrà dichiarare a quale 

tipo di procedimento si riferisce l'urgenza di provvedere al rilascio del documento di identità 
cartaceo. 

 
 

Possono richiedere la CIE tutti i cittadini residenti nel Comune di STARANZANO nei casi di 
primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione. 
La richiesta deve essere presentata personalmente. 
Per i minori di anni 18, interdetti, inabilitati o beneficiari di amministrazione di sostegno la 
domanda è inoltrata dalla persona che ne ha tutela o cura. 
Per fare o rinnovare la carta di identità di un minorenne è obbligatoria la presenza del minore per 
l’identificazione; in difetto non può essere rilasciata.  
Per la richiesta della CIE valida per l’espatrio, in caso di minorenni, è necessario l’assenso dei 
genitori o di chi ne fa le veci che dovranno esibire un documento identificativo in corso di validità. 
Se un genitore non può presentarsi personalmente, dovrà comunque produrre la dichiarazione di 
assenso all’espatrio (LINK PER SCARICARE MODULO) allegando copia di un documento 
d’identità. 
 

I cittadini residenti in altri Comuni possono richiedere la carta d’identità solo se temporaneamente 
dimoranti a Staranzano e per gravi e comprovati motivi di impossibilità a recarsi presso il proprio 
Comune di residenza. Solo a seguito della trasmissione del NULLA OSTA al Comune di 
Staranzano da parte di quello di residenza, si potrà procedere alla procedura di richiesta del 
documento. 
 

Qualora i dati anagrafici fossero discordanti con quelli presenti in Agenzia delle Entrate e 
nell’Indice Nazionale delle Anagrafi, non sarà possibile rilasciare la CIE, se non prima di aver 
sanato le anomalie. 
 

L a CIE  può essere rilasciata anche ai neonati ed ha la seguente validità: 
 

- TRE ANNI  AI MINORI DI ANNI TRE; 
 
- CINQUE ANNI  AI MINORI DI ETA’ COMPRESA FRA I TRE E I DICIOTTO ANNI; 
 
- DIECI ANNI PER I MAGGIORI D’ETA’. 



 
 
 
LA RICHIESTA 
 

Per chiedere o rinnovare la Carta d’Identità Elettronica è necessario FISSARE UN 
APPUNTAMENTO :  
 

• recandosi presso lo sportello dell’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI e prenotandosi così 
direttamente; 

 

oppure 
 

• telefonando ai seguenti n.ri   0481 716955 oppure 716926 oppure 716923  
 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 

• carta d’identità scaduta o in scadenza (entro i 180 giorni antecedenti la scadenza) o 
deteriorata, oppure denuncia di furto o smarrimento; 

• UNA FOTOGRAFIA  formato tessera (su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo 
scoperto  ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, 
purchè il viso sia ben visibile, secondo le prescrizioni del Ministero dell’Interno 
relativamente alle foto per passaporto, applicabili anche alla carta d’identità); 

• Tessera sanitaria/Codice fiscale; 
• Se il richiedente è un minore di anni 18 deve essere accompagnato da un genitore e, 

qualora si richieda la CIE valida per l’espatrio, è necessario l’assenso di entrambi i 
genitori o l’autorizzazione del Giudice Tutelare; 

• Cittadini non comunitari devono presentare altresì: 
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. 

 
 
ITER DELLA PROCEDURA 
 

Il richiedente dovrà presentarsi allo sportello dell’Ufficio Servizi Demografici, previo 
apupuntamento, munito della suindicata documentazione. 
Il rinnovo può essere richiesto a partire da 180 giorni prima della scadenza della vecchia carta 
d’identità. 
A tutti coloro che hanno compiuto il 12° anno di età, si procederà all’acquisizione del dato 
biometrico delle impronte digitali. 
Al termine verrà stampato un modulo riepilogativo che sarà sottoposto all’attenzione del richiedente 
per la verifica dei dati personali e per l’acquisizione della firma autografa. 
All’acquisizione della firma non si procede nei casi in cui l’intestatario della CIE non abbia 
compiuto il 12° anno di età e in tutti gli altri casi di impossibilità a sottoscrivere. 
 

Al termine della procedura verrà rilasciata al cittadino la ricevuta di richiesta della CIE comprensiva 
del numero della pratica e della prima parte dei codici PIN/PUK associati ad essa . 
 

L’operazione richiede mediamente 20 minuti. 
 

Per il rilascio e per il rinnovo della CIE è previsto il pagamento, al momento della richiesta, di 
euro 22,00  che saranno riscossi, in contanti, dal Comune allo sportello. 
 



Il documento sarà recapitato entro 6 giorni lavorativi presso il recapito indicato dal cittadino, con la 
seconda parte dei codici PIN/PUK. 
 
 
NORMATIVA 
 

Art. 3 T.U.L.P.S.; 
Art. 291 comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635; 
D.P.R. 6/8/1974 n. 649; 
Art. 5 D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale"; 
Art. 31 L.133/2008; 
D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 
agosto 2015, n. 125; 
Decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 
30.12.2015; 
Circolare n. 10/2016 - Ministero dell'Interno - Nuova carta d'identità elettronica; 
Circolare n. 11/2016 - Ministero dell'Interno - Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della 
nuova CIE. 
 
 


