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COMUNICATO STAMPA

C.S. 82/2017

Allo Sportello Facile del Comune di Venaria Reale 
arriva la “CIE” -  Carta di Identità Elettronica 

Attenzione alle scadenze: il rilascio non è più immediato 

Dal 4 dicembre p.v. il Comune di Venaria Reale, come da direttiva Ministeriale,
rilascerà al  costo di   euro 22,21 la carta  di  identità elettronica (CIE) che verrà
spedita dal Ministero dell’Interno all’indirizzo del titolare in sei giorni lavorativi. Il
Comune diventa quindi punto di ricezione della richiesta e non più del rilascio. 

Introdotta dall’art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in
materia di enti territoriali”, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, la carta
d’identità elettronica (CIE), con funzioni di identificazione del cittadino, è finalizzata
ad  incrementare  i  livelli  di  sicurezza  dell’intero  sistema  di  emissione
(anticlonazione e anticontraffazione in materia di documenti elettronici).

E’ un documento di riconoscimento con le dimensioni di una carta di credito, dotato
di sofisticati elementi di sicurezza che consentono di identificare il titolare tanto sul
territorio nazionale quanto all’estero.

Per  quanto  riguarda  le  carte  di  identità  in  formato  cartaceo,  rilasciate  fino
all'emissione  della  “CIE”,  mantengono  comunque  la  propria  validità  fino  alla
scadenza. 

La  nuova  procedura  sarà  attiva  da  lunedì  4  dicembre  2017  poiché  l’Ufficio
Sportello Facile  -  Anagrafe é stato dotato di postazioni informatiche idonee ad
acquisire i dati del cittadino ed inviarli al centro nazionale per i servizi demografici.

Da tale data NON sarà più possibile procedere all’emissione della carta di identità
cartacea.

Le  normative  di  riferimento  per  il  rilascio  della  carta  di  identità  rimangono,
comunque, invariate. Il cambiamento è limitato solo alla procedura di rilascio che il
Ministero ha voluto centralizzare per ragioni di sicurezza. 

Al momento la nuova modalità di emissione interessa 199 Comuni italiani, su 8000.
Per ulteriori informazioni: 011.4072103 (dal lunedì al venerdì 9,00 – 13,00)

www.cartaidentita.interno.gov.it -  www.comune.venariareale.to.it
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