COMUNE DI DRENCHIA
Provincia di Udine
____________________

CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA
COS’È
La carta di identità elettronica (CIE) è il documento personale che attesta l’identità del cittadino.
Ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di un microchip che memorizza i dati del
titolare.
COME SI RICHIEDE
Si richiede alla scadenza della propria carta d’identità o in caso di furto, smarrimento o
deterioramento.
Visto il tempo necessario per l’elaborazione e il carico di lavoro degli Uffici (può accadere inoltre
che il funzionario addetto al rilascio sia fuori sede per corsi di aggiornamento, riunioni, incarichi
presso altri Enti) è vivamente consigliata la prenotazione dell’appuntamento:
Tel. 0432721021 - Mail: anagrafe@com-drenchia.regione.fvg.it
Orari di apertura al pubblico: lunedì-mercoledì-venerdì ore 10-16, martedì-giovedì ore 10-14
COSA SERVE PER IL RILASCIO
All’atto della richiesta della CIE bisogna presentare:
- La carta di identità scaduta (o la denuncia di furto/smarrimento)
- Il codice fiscale o la tessera sanitaria
- Una fototessera (dello stesso tipo di quella del passaporto)
Novità e innovazioni all’atto della richiesta della CIE sono:
- Il prelievo elettronico delle impronte digitali
- Il consenso/diniego alla donazione degli organi (facoltativo)
NON è ammesso, da parte del richiedente, rifiutare il prelievo delle impronte digitali: il rifiuto
impedisce il rilascio della CIE.
Le impronte NON verranno rilevate solo nei casi di oggettiva impossibilità, quali ad esempio la
mancanza degli arti.
TEMPI DI RILASCIO
L’emissione ella CIE è a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvede alla sua
spedizione al domicilio indicato dal cittadino entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
Poiché la spedizione avviene tramite corriere, al fine di agevolare i cittadini che durante il giorno
sono fuori casa per lavoro o altri impegni, è possibile far recapitare il documento presso gli Uffici
Comunali, che provvederanno a contattare il richiedente per il ritiro.
Si invitano pertanto tutti i cittadini, specialmente coloro che dovranno recarsi all’estero, a prestare
attenzione alla scadenza della carta di identità: non è infatti più possibile procedere al rilascio della
“vecchia” carta di identità cartacea (se non in casi eccezionali di comprovata urgenza: NON è in
alcun caso contemplato il caso della mera dimenticanza da parte del cittadino).
VALIDITÀ E COSTI
La validità della CIE è di:
- 3 anni per i minori con età inferiore ai 3 anni
- 5 anni per i minori con età compresa tra 3 e 18 anni
- 10 anni per i maggiorenni
Il costo della CIE è di € 22,00 (spese di spedizione incluse): € 27,00 per il rilascio di duplicati.
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COMUNE DI DRENCHIA
Provincia di Udine
____________________

CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA PER I MINORI
CHI DEVE ESSERE PRESENTE
Devono essere presenti il minore ed entrambi i genitori; se un genitori non può deve essere
presentata la dichiarazione di assenso all’espatrio corredata da una fotocopia del documento di
identità del genitore assente.
COSA SI DEVE PRESENTARE
- 1 foto tessera del minore a colori su sfondo bianco, recente, con il capo scoperto e a occhi
aperti
- In caso di smarrimento o furto è necessario presentare l’originale della denuncia di
smarrimento o furto rilasciata dal Commissariato della Polizia di Stato o dai Carabinieri
QUANTO COSTA E COME SI RITIRA
Il costo della CIE è di € 22,00 (spese di spedizione incluse): € 27,00 per il rilascio di duplicati.
Viene recapitata al domicilio indicato dal cittadino entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta (è
possibile anche far recapitare il documento presso gli Uffici Comunali, che provvederanno a
contattare il richiedente per il ritiro).
PER QUANTO TEMPO È VALIDA
- 3 anni per i minori con età inferiore ai 3 anni
- 5 anni per i minori con età compresa tra 3 e 18 anni
COSA SAPERE SE SI VA ALL’ESTERO
Fino a 14 anni l’uso della carta di identità ai fini dell’espatrio è subordinato a una delle seguenti
condizioni:
- Che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci
- Che il minore sia affidato a persona, Ente o compagnia di trasporto il ci
nominativo/denominazione venga menzionato sulla dichiarazione rilasciata da chi può
dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura/Commissariato o dalle
Autorità Consolari. Alla dichiarazione dovranno essere allegate le copie dei documenti dei
genitori del minore e dell’accompagnatore.
È consigliato indicare il nome dei genitori sulla carta d’identità, da esibire in caso di richiesta da
parte delle Autorità di frontiera.
COSA SAPERE SE NON SI È ITALIANI
I minori non italiani possono ottenere la carta di identità NON valida per l’espatrio.
Il minore dovrà presentarsi allo sportello con:
- Passaporto
- 1 foto tessera a colori su sfondo bianco, recente, con il capo scoperto e a occhi aperti
- Permesso di soggiorno in corso di validità del minore e del genitore eventualmente indicato
Dovrà essere accompagnato anche da un solo genitore munito di documento di riconoscimento e
di permesso di soggiorno in corso di validità; si precisa che il minore può essere compreso anche
sul permesso di soggiorno di un genitore.
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