elettronica
Che cos’è la CIE?
La carta d‘identità elettronica (CIE) è la nuova
carta d’identità in formato tessera; oltre a svolgere
le stesse funzioni di quella cartacea, consente
di accedere ai servizi online
delle Pubbliche Amministrazioni italiane.

Chi la può richiedere all’estero?
Possono richiedere la CIE presso la Sede consolare
soltanto i cittadini italiani già regolarmente iscritti
all’AIRE. Se non sei ancora iscritto all’AIRE
ma intendi risiedere all’estero per più di 12 mesi,
iscriviti subito tramite FAST-IT!

Quando si può richiedere?
Puoi richiedere la CIE se non possiedi un’altra
carta d’identità valida, se la tua carta d’identità
è in scadenza (a partire da 6 mesi prima
della scadenza) o in caso di furto, smarrimento
o deterioramento della tua carta precedente.

Come si richiede?
Per richiedere la CIE devi fissare un appuntamento
tramite “Prenota online”. Sulla base dei dati
che inserirai nella richiesta di appuntamento,
la Sede consolare effettuerà, prima del giorno
fissato per l’appuntamento, tutte le verifiche
necessarie per il rilascio della CIE.

Cosa si deve portare?
Il giorno dell’appuntamento dovrai presentarti
allo sportello per l’acquisizione delle impronte
digitali, portando con te:
1 una fotografia adatta per i documenti biometrici;

2 la vecchia carta d’identità (se non ce l’hai,
un altro documento per il riconoscimento);

3 nel caso tu abbia figli minori (indipendentemente
dal fatto che tu sia sposato o meno),
la dichiarazione di assenso dell’altro genitore,
insieme a copia del suo documento. Se vuoi
richiedere la carta per tuo figlio minorenne,
devi portare la dichiarazione di assenso firmata
da entrambi i genitori;

4 in caso di furto o smarrimento del precedente
documento di identità, la relativa denuncia
alla Polizia.

Quando e come arriva la CIE?
Dopo l’appuntamento la tua richiesta sarà
trasmessa a Roma, per la stampa della carta.
La CIE ti arriverà poi per posta, direttamente
all’indirizzo che avrai indicato, normalmente
entro 15/20 giorni dall’appuntamento.

Quanto costa?
La CIE costa 21,95 Euro in caso di primo rilascio
o rinnovo; 27,11 Euro in caso di duplicato per furto,
smarrimento o deterioramento. Dovrai pagare
anticipatamente tramite bonifico oppure,
in caso di necessità, direttamente allo sportello
tramite bancomat (solo EC-Karte) oppure in
contanti.

