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COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza  
 

 

 

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.) 

 

 
Il Comune di Sovico, in linea con le disposizioni nazionali, provvede al rilascio della carta di 
identità in formato elettronico (CIE), in sostituzione di quella cartacea.  
Il servizio è stato attivato dal 1° febbraio 2018.  
Da tale data non sono più rilasciate carte d’identità cartacee (salvo casi eccezionali di reale 
e documentata urgenza), ma la carta d'identità cartacea in possesso dei cittadini 
continuerà ad aver validità sino alla sua naturale scadenza. 
 
Di seguito riportiamo alcune informazioni utili per il rilascio della C.I.E. 
 

Dove  si richiede 
La nuova CIE può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza.  
 
Come si richiede 
Per chiedere la carta d'identità elettronica è necessario fissare un appuntamento da 
prenotare come segue: 

• direttamente tramite la piattaforma del sito del Ministero dell’Interno 
all’indirizzo https://agendacie.interno.gov.it/logInCittadino.do  scegliendo tra le date 
(giorni e orari) che il sistema mette a disposizione; 

• presentandosi personalmente o a mezzo di altra persona all’Ufficio Anagrafe del 
Comune di Sovico negli orari di apertura al pubblico, munita di documento d’identità 
e tessera sanitaria 

La fascia degli appuntamenti è più ampia rispetto agli orari di apertura al 
pubblico dell’Ufficio Anagrafe, consentendo al cittadino di snellire le procedure 
ed evitare tempi di attesa più lunghi allo sportello. Il cittadino può anche 
richiedere la carta senza fissare l’appuntamento ma in questo caso va in coda 
ad eventuali appuntamenti fissati. 

Successivamente, il cittadino dovrà recarsi personalmente all’ufficio Anagrafe del Comune 
di Sovico, nel giorno e ora dell’appuntamento, munito di: 
- ricevuta della prenotazione (anche in formato digitale); 
- carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata, che sarà ritirata; 
- tessera sanitaria; 
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- n. 1 fototessera recente su supporto cartaceo; 
- € 22,21 per il pagamento in contanti. 
 
In caso di smarrimento o furto  occorre consegnare anche  i seguenti documenti: 
- fotocopia della denuncia presentata ai Carabinieri o al Commissariato di Polizia; 
- altro documento di riconoscimento.  
 

Importante: in caso di rilascio carta d’identità a minorenne, i genitori devono 
presentarsi contemporaneamente con il minore, oppure uno dei due genitori 
con il minore munito di atto di assenso redatto come da fac-simile e fotocopia 
documento d’identità dell’altro genitore. 
 

Per il rilascio del documento saranno rilevate due impronte digitali. 

Quando si richiede 
Si richiede nelle seguenti ipotesi: 
- a partire da 6 mesi prima della data di scadenza di quella in corso di validità; 
-  in caso di furto, smarrimento o deterioramento, anche prima dei 6 mesi dalla data di 
scadenza. 
Il cambio di residenza o dell'indirizzo non comportano la sostituzione  o l'aggiornamento 
della carta d'identità che continua ad avere validità fino alla naturale scadenza. 
 
Dove verrà recapitata 
La CIE, diversamente da quella cartacea,  non viene più rilasciata immediatamente. 
La stampa e la spedizione della CIE è infatti riservata alla competenza non dei Comuni 
bensì del Ministero degli Interni tramite l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La C.I.E. 
viene inviata al Comune entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta effettuata allo sportello 
anagrafico. Il cittadino verrà informato telefonicamente non appena la C.I.E. sarà 
disponibile per il ritiro. Può essere delegata una persona al ritiro purché le sue 
generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento della 
richiesta. 

 
Costo 
Il costo complessivo è di  € 22,21  di cui € 16,79 per stampa e spedizione della tessera a 
cura del Ministero ed € 5,42 per diritti comunali (invariati rispetto alla carta d’identità 
cartacea).  
 
Come si paga 
L’importo dovrà essere pagato in contanti allo sportello anagrafico.  
 
A cosa serve e come è fatta 
Oltre a identificare la persona, la CIE può essere utilizzata per: 
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- richiedere un’identità digitale sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Tale 
identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle Pubbliche 
Amministrazioni; 
- viaggiare in tutti i Paesi Ue e in quelli extra Ue con cui lo Stato Italiano ha sottoscritto 
specifici accordi. 
 
 
 
Durata e validità 
La durata 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. 
 
 
Assistenza 
Sono a disposizione dei cittadini i seguenti contatti: 
- tel. 800 263 388 
- e-mail: cie.cittadini@interno.it 
 
Ulteriori informazioni sul portale istituzionale CIE all’indirizzo  
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento marzo 2018 


