CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - INFORMATIVA
CHI PUO' RICHIEDERLA
La Carta di Identità Elettronica (CIE) ha le dimensioni di una carta di credito e può
essere richiesta dalle persone residenti nel Comune di Pieve del Cairo nei seguenti
casi:
• alla naturale scadenza della precedente carta di identità a partire dal 180° giorno
antecedente la scadenza del documento;
• in caso di smarrimento o furto di carta d'identità in corso di validità. In questo caso
è necessario presentarsi allo sportello muniti della denuncia all'autorità di Pubblica
Sicurezza e di altro documento di identità in corso di validità (passaporto, patente,
etc);
• in caso di deterioramento del precedente documento: è necessario presentarsi
allo sportello con la carta deteriorata.
VALIDITA'
La carta d’identità elettronica ha validità uguale alla precedente carta cartacea e
precisamente:
• 3 anni, per i minori di anni 3;
• 5 anni, nella fascia di età 3-18 anni;
• 10 anni, per i maggiorenni.
La data di scadenza, decorsi gli anni di validità, coincide con il giorno del
compleanno del titolare.
MINORI DI 18 ANNI
Per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ai minori di 18 anni è
necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, che dovranno presentarsi
muniti di documento identificativo in corso di validità. In caso di richiesta di
documento non valido per l'espatrio, è sufficiente invece la presenza di un solo
genitore. E' obbligatoria, in ogni caso, la presenza del minore per l'identificazione.
RILASCIO
La consegna della carta non è immediata. Sarà l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato a consegnare all’indirizzo dichiarato dal cittadino un plico contenente la nuova
CIE e la seconda parte del codice PIN/PUK,ENTRO CIRCA 10 GIORNI LAVORATIVI
dalla richiesta di emissione della CIE inviata dall’Anagrafe.

DOCUMENTI NECESSARI
Ai fini del rilascio della Carta d'Identità Elettronica (CIE), il cittadino dovrà recarsi
personalmente in Comune munito di:
1. FOTOTESSERA RECENTE (NON OLTRE 6 MESI) - su sfondo bianco, senza
occhiali;
2. CARTA D'IDENTITA' SCADUTA/IN SCADENZA;
3. TESSERA SANITARIA /CODICE FISCALE;
4. RICEVUTA DEL PAGAMENTO di € 22,21
pagamento effettuato esclusivamente mediante il sistema PagoPA
Sezione Diritti anagrafe e carte identità, disponibile dal sito internet comunale:
https://www.comune.pievedelcairo.pv.it/m-linkutili/m-link/pagopa
Procedimento:
A. collegarsi al sito internet del Comune https://www.comune.pievedelcairo.pv.it/m-linkutili/m-link/pagopa
B. cliccare sull'icona pagoPA
C. cliccare su Vai al PagoPA
D. in Altre tipologie di pagamento selezionare Diritti anagrafe e carte d'identità
E. Inserire i propri dati (Nome e Cognome, CF, Causale, Importo di € 22,21 e il proprio indirizzo mail)
F. Procedere al pagamento oppure collegarsi al link ricevuto via mail e procedere con la creazione di un Avviso di
pagamento con cui recarsi in ricevitoria Sisal/Posta/Banca per effettuare il pagamento.

5. PER RICHIESTA DELLA CIE DEL MINORE: Nel caso in cui il richiedente la CIE sia
un minore è necessario che entrambi i genitori accompagnino allo sportello il
minore, muniti di documento di identità. Nel caso di impedimento di uno dei
genitori, il consenso al rilascio al minore della CIE valida per l'espatrio può essere
fornito mediante il modulo predisposto, cui deve essere allegata la scansione di
un valido documento di identità (in alternativa è necessario fornire
l’autorizzazione del Giudice Tutelare).
Si ricorda che il Decreto Legge 30 aprile 2021, n.56 -Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi ha posticipato al 30 settembre 2021 il termine di validità dei
documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dopo il 31 gennaio 2020.
Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio.
E’preferibile una preventiva prenotazione del cittadino al numero 038487107 int. 2
considerata la tempistica necessaria per la predisposizione della pratica (10/15
minuti).

