
 

 

                

 
 
 

Comune di Vernate 
Città Metropolitana di Milano 

________________ 
 

LA NUOVA CARTA DI IDENTITÀ 

ELETTRONICA – CIE 

 
La nuova carta d’identità elettronica (CIE) è un documento di 
riconoscimento che consente di identificare il titolare sia sul territorio 
nazionale, sia all’estero. È realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni 
di una carta di credito ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un 
microchip che memorizza i dati. La foto, in bianco e nero, è stampata a laser 
per garantire elevata resistenza alla contraffazione. 
 
 

 

 

 

 
 

La CIE viene rilasciata ai residenti solo nei seguenti casi: 
- documento di identità precedente rubato o smarrito (con denuncia alla 
Pubblica Autorità); 
- documento di identità precedente scaduto (o nei 180 giorni precedenti la 
scadenza). 
La validità della CIE cambia in funzione dell’età del titolare e si estende, 
rispetto alla scadenza sotto indicata, fino al giorno e mese di nascita del 
titolare: 
- minori di 3 anni: triennale; 
- dai 3 ai 18 anni: quinquennale; 
- maggiori di 18 anni: decennale. 
 

A partire dal 5 novembre 2018 verrà emessa nel Comune di 

Vernate solo la Carta di identità elettronica  



 

 

Le carte di identità cartacee già rilasciate mantengono la propria validità fino 
alla scadenza indicata sulla stessa carta. 
 

Per il rilascio della CIE occorre presentare: 
- la precedente carta d’identità o la denuncia alla Pubblica Autorità, in caso di 
smarrimento o furto; 
- la tessera sanitaria; 
- una fototessera recente (sfondo uniforme, volto centrato, viso non inclinato, 
assenza di ombre e riflessi). Non sono ammessi copricapo, a meno di motivi 
religiosi, culturali o medici; il volto deve essere sempre ben visibile. Non è 
consentito l’uso di occhiali con lenti colorate. 
 

I minorenni possono ottenere la CIE fin dalla nascita. Al momento del rilascio 
è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma 
il documento e deposita le impronte digitali. 
 

Sono necessari inoltre: 
- un documento di riconoscimento del minore (se in possesso); 
- in caso di documento valido per l’estero: l’assenso all’espatrio reso da 
entrambi i genitori o dall’unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto 
di nomina); se uno dei genitori non può essere presente allo sportello è 
sufficiente che sottoscriva l’assenso e lo trasmetta unitamente alla fotocopia 
di un valido documento di identità. 
 

Il corrispettivo per il rilascio della nuova CIE è stato fissato in € 22,00, da 
versare in contanti all’Ufficio Demografico, al momento della richiesta; 
tale importo comprende le spese di gestione sostenute dallo Stato, i diritti di 
segreteria e le spese per il recapito del documento. Il rilascio del duplicato 
della CIE a seguito di smarrimento, furto o deterioramento è fissato in € 
26,95. 
La consegna della CIE avverrà entro sei giorni lavorativi presso 
l’indirizzo indicato all’atto della richiesta; sarà possibile richiedere che 
la CIE arrivi in municipio, dove si potrà ritirare. a 
 
 di quanto avviene ora con la carta d’identità in 
 
 
 
 
 
 
 

Per maggiori informazioni, rivolgersi all’Ufficio Demografico: tel. 
02.9001321 int. 1 oppure all’indirizzo e-mail info@comune.vernate.mi.it 

 
Il Sindaco 

Carmen Manduca 

La Cie, a differenza di quanto avviene ora con la carta di identità in formato 

cartaceo, NON POTRÀ ESSERE RILASCIATA AL MOMENTO. È necessario, 

perciò, controllare la data di scadenza della carta di identità attualmente in 

possesso, per evitare di rimanere sprovvisti del documento 

mailto:info@comune.vernate.mi.it

