
COMUNE DI QUARTO
citta metropolitana di Napoli

Si avvisa la cittadinanza che il Comune di Quarto ha attivato il servizio di emissione della  NUOVA 
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA consentendo solo   fino al 20/11/2017  l'emissione della 
carta d'identità cartacea così come previsto dalle disposizioni ministeriali. 

 A far data dal 21/11/2017  non sarà più possibile  il rilascio della carta d'identità cartacea salvo  in 
casi di reale e documentata urgenza che,  così come previsto dalla circolare ministeriale n. 4/2017, 
sono:

• per motivi di salute
• per motivi di viaggio
• per motivi di consultazione elettorale
• per motivi di partecipazione a concorsi o gare pubbliche.

Si precisa che le carte d'identità  cartacee ancora valide  continueranno ad esserlo  fino alla  naturale 
scadenza  per poi essere sostituite dal nuovo modello CIE

La nuova carta  d'identità  elettronica ha un  procedimento di rilascio diverso per tempi,  costi  e 
modalità rispetto a quello attualmente vigente

Di seguito sono riportate le principali informazioni utili:

• Non esiste  limite di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo un differente 
periodo di validità:
vale 3 anni per i minori di tre anni; 
vale 5 anni per i minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni 
vale 10 anni per i maggiori di 18 anni.

• La carta d'identità elettronica  si richiede presso il Comune di residenza o di dimora  in caso  
di :

1. primo rilascio, 
2. scadenza della propria carta d'identità
3. deterioramento
4.  smarrimento o furto

http://agendacie.interno.gov.it/

• I cittadini  non residenti nel  Comune di Quarto  possono richiedere la carta d'identità solo 
per  gravi  e  comprovati  motivi  di  impossibilità  di  recarsi  presso   il  proprio  Comune  di 
residenza  e  comunque,  sarà  possibile  procedere  alla  richiesta  solo  in  seguito  alla 
trasmissione del nulla osta  al Comune di Quarto da parte del Comune di residenza.

• Per la a  richiesta di rilascio  della CIE il cittadino, o i genitori o i tutori in caso di minore, si 
devono  presentare allo  sportello con un  documento di identificazione o di riconoscimento 
( se se  ne possiede già uno), una foto formato cartaceo conforme agli standard ICAO e con 
il codice fiscale o la tessera sanitaria; www.cartaidentita.interno.gov.it.

• In caso di furto del vecchio documento, in corso di validità, occorre presentarsi allo sportello 
con la  denuncia resa presso le  competenti  Autorità  italiane (Commissariato di  Polizia  o 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/
https://agendacie.interno.gov.it/


Stazione dei Carabinieri).

• In  caso  di  deterioramento  del  vecchio  documento,  in  corso  di  validità,  (tale  da  non 
permettere  il  riconoscimento  del  numero  della  carta)  e   non  si  abbia  alcun  documento 
identificativo occorre presentarsi allo sportello con due testimoni con documenti validi.

• La carta d'identità deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto il dodicesimo 
anno di età, fatti salvi i casi di impossibilità a sottoscrivere. 

• La carta di identità scaduta o in scadenza deve essere  obbligatoriamente consegnata allo 
sportello. 

• Il cittadino maggiorenne  può, se lo desidera fornire il proprio consenso ovvero il diniego 
alla donazione degli organi.  http://www.trapianti.salute.gov.it/ ;

• Il cittadino maggiorenne  può, se lo desidera, fornire il proprio consenso ovvero il diniego 
alla dichiarazione del proprio gruppo sanguigno.  delibera di G.C. n. 63  del 28/04/2017 

• il costo della nuova CIE, fissato dall'art. 1 del decreto del MINISTERO DELL'ECONOMIA 
E DELLE FINANZE del 25 maggio 2016 e dalla Delibera di Giunta Comunale n.127 del del 
7 settembre 2017, è di € 22,50 di cui € 16,79 per corrispettivo dovuto allo Stato ed € 5,71 
per diritti di segreteria. In caso di rilascio duplicato il costo è  di € 28,15. 

• Al fine del rilascio ai minori della carta di identità  valida per l'espatrio occorre l'assenso dei  
genitori e di chi ne fa le  veci.

• Al  termine  delle  operazione  di  inserimento  e  verifica  dei  dati,  lo  sportello  rilascerà  al 
cittadino stesso la ricevuta della richiesta della CIE (tale ricevuta non costituisce in alcun 
modo documento di identificazione o riconoscimento).
 

• La carta d'identità elettronica non è rilasciata a vista ma è consegnata a cura del Ministero 
dell'Interno, entro sei giorni lavorativi, secondo la scelta del cittadino, o all’ufficio anagrafe 
del  Comune o presso l'indirizzo  indicato dal  cittadino all'atto  della  richiesta.  Può anche 
essere indicato un delegato al ritiro.

• La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino ha cambiato indirizzo o residenza 
(Circolare MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992). 

• La CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA è rilasciata o rinnovata con validità fino alla 
data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla 
scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. 

 Normativa di riferimento
D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 
agosto  2015,  n.  125  Decreto  del  Ministro  dell'interno  del  23  dicembre  2015,  pubblicato  sulla 
Gazzetta  Ufficiale  il  30.12.2015  Art.  5  D.  Lgs.  7  marzo  2005,  n.  82  recante  il  "Codice 
dell'amministrazione digitale" Art. 3 T.U.L.P.S. art.291 comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n. 635 
D.P.R. 6/8/1974 n. 649 Art. 31 L.133/2008 CIRCOLARE N. 10/2016 - Ministero dell'Interno - 
Nuova carta  d'identità  elettronica.  CIRCOLARE N. 11/2016 -  Ministero  dell'Interno -  Ulteriori 
indicazioni  in  ordine  all'emissione  della  nuova  CIE  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.127  del 
07/09/2017 - 

http://www.trapianti.salute.gov.it/cnt/cnt.htm

