
 

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI: Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS) 
Tel. 030/2507204 - Fax: 030/2507226 Email: anagrafe@comune.borgosatollo.bs.it 

Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171 

Comune di Borgosatollo 
Provincia di Brescia 

 

 

 

La nuova carta d’identità elettronica (CIE) 

 

 

Dal mese di gennaio 2018 la tradizionale carta d’identità cartacea 
verrà sostituita con la nuova carta d’identità elettronica (CIE). 

Cosa è 
La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta 
l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una 
carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a 
radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. 

La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un’elevata resistenza 
alla contraffazione. 

Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre. 

Prevede l’acquisizione dell’eventuale consenso o diniego alla donazione di 
organi e tessuti. 

 

A cosa serve 



 

UFFICIO ANAGRAFE: Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS) 
Tel. 030/2507203 - Fax: 030/2507226 Email: anagrafe@comune.borgosatollo.bs.it 

Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171 

Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta di identità 
elettronica può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, utilizzata assieme 
alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle PP.AA. Per maggiori 
informazioni consultare la sezione apposita del sito 
http://www.cartaidentita.interno.gov.it. 

 

Come si ottiene 
La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere alla scadenza della 
propria oppure in seguito a smarrimento, furto o deterioramento all’ufficio 
anagrafe del proprio  comune di residenza, nei giorni previsti per il rilascio.  

Il tempo necessario per completare la procedura, che prevede la scansione della 
fotografia, della firma autografa del titolare e delle relative impronte digitali, è 
di circa 30 minuti, pertanto si consiglia di prenotare il servizio contattando i 
numeri 030.2507203 - 202 - 238 oppure al seguente indirizzo di posta 
elettronica: anagrafe@comune.borgosatollo.bs.it. 

La Carta è spedita, tramite raccomandata tracciabile, direttamente al cittadino 
che la riceverà entro 6 giorni dalla richiesta all’indirizzo di residenza,  altro 
indirizzo da lui indicato oppure presso il proprio Comune se in fase di richiesta 
opziona tale scelta.  

 

La validità  
La validità della Carta di identità varia a seconda all’età del titolare: 

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

 

Cosa portare allo sportello  
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� Tessera sanitaria 
� 1 fototessera cartacea formato ICAO 
� Vecchio documento oppure denuncia di smarrimento unitamente ad altro 

documento di riconoscimento che verrà ritirato all’atto della richiesta. 

 

La fotografia 
La fotografia deve essere: 

� recente, scattata non più di 6 mesi prima; 
� avere uno sfondo uniforme di preferenza celeste, beige, marrone chiaro, 

grigio chiaro oppure bianco, in modo da aumentare il contrasto tra lo 
sfondo e il volto; 

� avere il viso non inclinato e sguardo rivolto verso l’obiettivo; 
� avere un’espressione neutra con bocca chiusa e occhi ben visibili ed 

aperti; 
� essere con assenza di ombre sul viso o sullo sfondo; 
� essere a colori naturali non alterati; 
� i copricapo non sono ammessi a meno di motivi religiosi, culturali, 

medici. In ogni caso il volto deve essere mostrato chiaramente e non 
sono ammessi gli occhiali con lenti colorate. 
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Il costo 
Il costo è  fissato in euro 22.21 da corrispondere all’atto della richiesta della CIE  

ed è così ripartito: 

euro 16.79 costo fisso per il documento 

euro    5.42 diritti fissi di segreteria che comprendono il costo della spedizione.  

Il comune di Borgosatollo ha rideterminato tale importo in euro 22.20.  

 

Le principali novità: elementi di sicurezza e 
microprocessore 
La Carta di identità elettronica è l’evoluzione del documento di identità in 
versione cartacea. Ha le dimensioni di una carta di credito ed è caratterizzata da: 

• Un supporto in policarbonato personalizzato mediante la tecnica del laser 
engraving con la foto e i dati del cittadino e corredato da elementi di 
sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture, guilloches 
ecc.); 

• Un microprocessore a radio frequenza che costituisce:  
o una componente elettronica di protezione dei dati anagrafici, della 

foto e delle impronte del titolare da contraffazione; 
o uno strumento predisposto per consentire l’autenticazione in rete da 

parte del cittadino, finalizzata alla fruizione dei servizi erogati dalle 
PP.AA.; 

o un fattore abilitante ai fini dell’acquisizione di identità digitali sul 
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 

o un fattore abilitante per la fruizione di ulteriori servizi a valore 
aggiunto, in Italia e in Europa. 

Il microprocessore della CIE è del tipo ‘senza contatti’: non è  quindi necessario 
inserire la Carta in un lettore ma è sufficiente avvicinarla senza contatto fisico. 
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La Carta può essere letta dai dispositivi utilizzati dalla strumentazione di 
controllo presente, ad esempio, in frontiera, da lettori da tavolo commerciali e da 
smartphone dotati di interfaccia NFC (Near Field Communication). 

Il microprocessore della CIE offre due funzionalità: verifica dell’identità del 
titolare e accesso ai servizi. 

La verifica dell’identità del titolare viene effettuata tramite l’applicazione 
cosiddetta “ICAO MRTD”, la stessa presente sul passaporto elettronico emesso 
da tutti i paesi europei. L’applicazione contiene i dati anagrafici del titolare 
(nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza), la sua foto e le 
impronte digitali. 

Il rilascio CIE ai minori 
Si distinguono due casi:  

1. minori di 12 anni per i quali non devono essere acquisite né le impronte 
digitali, né la firma né la dichiarazione sulla donazione di organi e tessuti; 

2. i  minori dai 12 ai 18 anni non compiuti per i quali devono essere 
acquisite le impronte digitali ma non si procede con l’acquisizione della 
dichiarazione sulla donazione. 

 

In entrambi i casi i minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori 
muniti del proprio documento di riconoscimento oltre: 

- all’eventuale vecchio documento dello stesso minore;  
- alla tessera sanitaria del minore; 
- alla fototessera del minore. 

 

Il costo previsto è sempre euro 22.20 da corrispondere all’atto della richiesta 
della CIE. 

Impossibilità a recarsi allo sportello 
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Una persona incaricata (es. parente) si reca allo sportello con idonea 
documentazione attestante l’impossibilita a presentarsi allo sportello, portando 
la carta d’identità scaduta o altro documento del richiedente, la relativa 
fototessera, la tessera sanitaria, effettuerà la scelta dell’indirizzo di spedizione e 
il relativo pagamento. L’incaricato comunale concorda l’appuntamento per 
recarsi presso il richiedente solo all’interno del territorio di Borgosatollo per 
l’acquisizione della firma autografa. In questo particolare caso non vengono 
rilevate le impronte digitali. 

 

Casi particolari 
Solo in casi di grave e comprovata necessità (ricovero, viaggio imminente, 
partecipazioni a corsi, concorsi o consultazioni elettorali) che dimostrano 
l’impossibilità di attendere i 6 giorni utili per la spedizione, è prevista 
l’emissione nella vecchia modalità cartacea. 

 

Riferimenti normativi 
Il progetto della Carta di identità elettronica ha alla sua base la seguente cornice 
normativa: 

REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773; 

TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA TULPS. Art.3. 

LEGGE 16 giugno 1998, n. 191; 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 
1999, n. 437; 

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82; 

CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE. Art. 64, Art. 65; 

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. 7; 
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DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78; 

DECRETO 23 dicembre 2015; 

DECRETO 25 maggio 2016. 

 
 


