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RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 
 

Da venerdì 25 gennaio 2019 il Comune di Zocca è abilitato al RILASCIO 
DELLA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA. 

Per tutte le informazioni relative alle caratteristiche tecniche della Cie: 
www.cartaidentita.interno.gov.it 
Il cittadino in possesso della carta d’identità cartacea scaduta oppure in scadenza entro 180 giorni, 
che sia deteriorata, o ancora, che ne abbia subito il furto o lo smarrimento può richiedere la carta 
d’identità elettronica. 

COSA OCCORRE 

 1 (una) foto tessera recente - scattata da non più di 6 mesi- a colori con posa frontale, espressione 
neutra, con bocca chiusa, SENZA occhiali, orecchie visibili, le foto con copricapo sono accettate 
solo se giustificate da motivi religiosi, in tal caso deve essere ben visibile il contorno del viso 

 Presenza fisica della persona titolare della carta d’identità 

 Carta d’Identità scaduta e/o deteriorata, oppure denuncia di furto o smarrimento all’autorità di 
Pubblica Sicurezza e altro documento di identificazione;  

Permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità, se il richiedente è cittadino 
straniero; 

Codice Fiscale /Tessera Sanitaria (Carta nazionale dei Servizi) 

ATTENZIONE: Se sprovvisti di altro documento di riconoscimento o in caso di primo rilascio sono 
necessari due testimoni maggiorenni muniti di documento d’identità che attestino l’identità del 
richiedente. 

I cittadini iscritti all’ AIRE - Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – potranno richiedere la 
CIE all’autorità consolare competente per territorio estero di residenza. 

In caso di rilascio nel Comune italiano di iscrizione AIRE la carta d’identità dovrà essere rilasciata 
in formato cartaceo. 

COSTO E RILASCIO 

Il costo è fissato in € 22,20 da pagare all’Ufficio Anagrafe in contanti. 



La carta d’identità elettronica non sarà rilasciata immediatamente allo Sportello, ma il documento 
verrà spedito al proprio domicilio o all’Ufficio Anagrafe (a seconda della scelta del cittadino) 
dall’Istituto Poligrafico della Zecca dello Stato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. 

In caso di mancato recapito è possibile contattare il Ministero dell’Interno al numero verde 
800263388 o all’indirizzo mail cie.cittadini@interno.it. 

La carta d’identità elettronica viene consegnata tramite lettera raccomandata all’indirizzo indicato 
dal richiedente o presso l’Ufficio Anagrafe del Comune. Per il ritiro può essere indicato, al 
momento della richiesta, un delegato. 

DURATA DELLA CARTA D’IDENTITÀ 

Durata di 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni 
Durata di 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni 
Durata di 10 anni per i maggiorenni  
 

RICHIEDENTE MINORENNE 

Se il richiedente è un minorenne deve presentarsi accompagnato da almeno un genitore o dal tutore 
munito di documento di riconoscimento valido. 

Qualora si richieda la CIE valida per l'espatrio (minore cittadino italiano) è necessario l'assenso di 
entrambi i genitori che devono recarsi agli sportelli, insieme al minore. 

Nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, il proprio assenso è dato 
mediante la compilazione del relativo modulo e allegando fotocopia del proprio documento 
d'identità in corso di validità. Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore, è necessaria 
l'autorizzazione del Giudice Tutelare. 

Se il minore di anni 14 si reca all'estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario 
richiedere in Questura la dichiarazione di accompagnamento. Per maggiori informazioni rivolgersi 
all’Ufficio Anagrafe o alla Questura di Modena. 

VALIDITÀ PER L'ESPATRIO 

La CIE vale come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, è 
equipollente al passaporto per espatriare nei Paesi dell'Area Schengen. 
Quando non è valida per l'espatrio sulla carta appare apposita dicitura. 
È sempre rilasciata non valida per l'espatrio per i cittadini stranieri (maggiorenni e minorenni), 
comunitari e extracomunitari. 
Per un elenco aggiornato dei paesi in cui è possibile recarsi con la carta d'identità, si consiglia di 
consultare il sito www.viaggiaresicuri.it , selezionando il paese di proprio interesse. 
 

MANIFESTAZIONE VOLONTÀ DONAZIONE ORGANI 

Al momento del rilascio anche con la Carta d’identità elettronica il cittadino italiano o straniero, 
perché maggiorenne, può esprimere la propria volontà per la donazione di organi e tessuti 
sottoscrivendo una dichiarazione che sarà immediatamente inviata al Centro Nazionale Trapianti 
(SIT).  
 
 



ORARI APERTURA UFFICIO ANAGRAFE: 
Lunedì martedì giovedì venerdì sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
Chiuso il mercoledì 
 
PER INFORMAZIONI nei medesimi orari: 
Tel. 059/985735 – mail: anagrafe@comune.zocca.mo.it 


