
L’art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante “Disposi-
zioni urgenti in materia di enti territoriali”, convertito 
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ha introdotto la 
nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino. 
La nuova carta, evoluzione del documento di identità cartaceo, attesterà l’identità del cittadi-
no (dati anagrafici e foto) e conterrà anche il codice fiscale e le impronte digitali. 
Ha le dimensioni di una carta di credito, è caratterizzata da un supporto in policarbonato e da 
un microprocessore a radio frequenza che protegge da contraffazione i dati anagrafici, la foto 
e le impronte del titolare. Il cittadino, utilizzando il microprocessore, che è del tipo “senza con-
tatti”, può fruire dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazione ed anche acquisire identità 
digitale sul Sistema Pubblico di identità Digitale.

Per conoscere le importanti novità riguardo le modalità di rilascio, si invitano i cittadini a con-
tattare gli uffici comunali preposti, oppure visitare il sito web del Comune.
Lo sportello per il rilascio della CIE sarà aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle 9,00 alle 11,30 e il martedì dalle 15,00 alle 16,00.

(Ufficio comunale di riferimento): Servizi Demografici - Piazza Garibaldi, 37
(sito web) www.comune.pitigliano.gr.it

Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di documento d’identità, fotografia recente 
(non anteriore di sei mesi) formato tessera del tipo di quelle utilizzate per il rilascio del passa-
porto, in formato cartaceo, tessera sanitaria o codice fiscale.
I cittadini stranieri devono presentarsi muniti di passaporto o altro documento rilasciato dallo 
stato di origine e titolo di soggiorno quando previsto.
Il corrispettivo per il rilascio della CIE di € 22,21 dovrà essere versato prima di iniziare 
la pratica di rilascio.
Nel caso che il rilascio riguardi cittadini minori è necessario acquisire l’assenso all’espatrio di 
entrambi i genitori o eventuale delega di uno di due. In alternativa è necessario fornire l’auto-
rizzazione del Giudice Tutelare. 
Le carte d’identità cartacee già rilasciate sono valide fino a scadenza.

La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere alla scadenza della propria Carta d’iden-
tità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento) presso il Comune di residenza o di dimora.
La sua validità varia a seconda all’età del titolare ed è di:
- 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.
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