
 1

 
 
 
 
 

COMUNE DI CAMPORGIANO 

- Provincia di Lucca - 
Piazza Roma, 1 

55031  CAMPORGIANO  (Lucca) 

Telefono (0583) 618888/9                                                                                           Sito Istituzionale:  www.comune.camporgiano.lu.it 
Fax n. (0583) 618433 
 

CARTA DI IDENTITA’ 
ELETTRONICA 

 
 

INFORMATIVA 
 

Il D.L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti 
territoriali”, convertito dalla Legge 06/08/2015 n. 125, ha 
introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) con 
funzioni di identificazione del cittadino. 
Il progetto della nuova C.I.E. è finalizzato ad incrementare i 
livelli di sicurezza dell’intero sistema di emissione,  attraverso 
la centralizzazione del processo di produzione, 
personalizzazione e stampa della C.I.E. a cura dell’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché mediante 
l’adeguamento delle caratteristiche del supporto agli standards 
internazionali di sicurezza ed a quelli anticlonazione ed 
anticontraffazione in materia di documenti elettronici. 
La nuova C.I.E. oltre ad essere strumento di identificazione del 
cittadino e anche un documento di viaggio in tutti i Paesi 
appartenenti all’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato 
Italiano ha firmato specifici accordi. 
Il supporto fisico della C.I.E. è dotato di un microprocessore per 
la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica 
dell’identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari 
(fotografia) e secondari (impronte digitali). 
 
Il Comune di Camporgiano, a partire dal mese di Aprile 2018, è 
stato autorizzato dal Ministero dell’Interno al rilascio della 
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Carta di Identità Elettronica ed abbandonerà quindi la modalità 
di emissione della Carta di Identità cartacea.  
Tuttavia, come previsto dalla circolare n. 8/2017 del Ministero 
dell’ Interno, sarà possibile rilasciare la Carta di Identità in 
formato cartaceo, soltanto in casi eccezionali di reale e 
documentata urgenza ed improrogabilità segnalata dai 
richiedenti con le seguenti motivazioni: 
• SALUTE; 
• VIAGGI; 
• CONSULTAZIONI ELETTORALI; 
• PARTECIPAZIONE A CONCORSI O GARE PUBBLICHE. 

 
Non sarà quindi più possibile richiedere la Carta di Identità 
cartacea, fatte salve le motivazioni sopra citate. La Carta di 
Identità cartacea in possesso, manterrà comunque la propria 
validità,  sino alla scadenza naturale. 
 

CONSEGNA DELLA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA 
 

La C.I.E., ai sensi della normativa vigente, non sarà più 
rilasciata “a vista” ma sarà spedita al cittadino dal Poligrafico e 
Zecca dello Stato entro 6 (sei) giorni lavorativi, a sua scelta 
presso il proprio domicilio,  oppure presso il Municipio. Se la 
scelta ricade sul domicilio, dopo 3 tentativi di consegna, il 
corriere incaricato dall’ Istituto Poligrafico lascia il plico in 
giacenza all’ Ufficio Postale; se non ritirato, il plico torna a 
Roma per essere recapitato al Comune. In quest’ultimo caso, il 
cittadino potrà rivolgersi all’ Ufficio Anagrafe per concordare la 
modalità di ritiro.  
 

DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’ 
ELETTRONICA (Del. di G.M. n. 9 DEL 19/01/2021) 

 
€ 16,79 (costi di stampa ed attrezzature del Ministero dell’Interno); 
€  8,21  (diritti comunali che, in caso di riemissione per smarrimento 
o deterioramento della Carta di Identità sono fissati ad € 13,21);  
Il totale dei diritti di emissione in via ordinaria è, pertanto di             
€ 25,00 (venticinque/00) e di € 30,00 (trenta/00) in caso di 
emissione per deterioramento o smarrimento). 
 



 3

Detti importi dovranno essere versati a mezzo PAGO PA: 
 

1) COLLEGARSI AL SITO DEL COMUNE DI CAMPORGIANO; 
2) COLLEGARSI ALLA PAGINA “PAGO PA – PAGAMENTI ON 

LINE”; 
3) RICERCARE IL COMUNE DI CAMPORGIANO TRA GLI ENTI 

PRESENTI SULLA PAGINA REGIONALE IRIS; 
4) UNA VOLTA ACCEDUTO, COLLEGARSI AL TRIBUTO “CARTA 

DI IDENTITA’ ELETTRONICA” E PROSEGUIRE CON LA 
PROCEDURA. 
 

Il pagamento potrà avvenire utilizzando una Carta di 
Credito/Prepagata, oppure procedendo con la stampa di un 
avviso da presentare ad un qualsiasi sportello Lottomatica, 
bancario o postale.   
 
LA RICEVUTA DI PAGAMENTO ANDRA’ CONSEGNATA 
ALL’UFFICIO ANAGRAFE, CONTESTUALMENTE ALL’EMISSIONE 
DELLA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA.  
 

COSA FARE 
 
Per richiedere la C.I.E., il cittadino avente la residenza 
anagrafica nel Comune di Camporgiano, dovrà procedere come 
si seguito: 

 
1)   CONTATTARE L’UFFICIO ANAGRAFE PER FISSARE UN  

  APPUNTAMENTO:  (0583-618888 Int. 4) 
 

2)   MUNIRSI DEI DOCUMENTI SOTTO SPECIFICATI: 
 

� N. 1 FOTOTESSERA  (con le medesime caratteristiche 
richieste per l’emissione del passaporto elettronico); 
 

� TESSERA SANITARIA (per l’assunzione del Codice Fiscale a 
mezzo di lettore di codice a barre); 

 

� € 25,00 IN CONTANTI O ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI 
VERSAMENTO POSTALE O BANCARIO per diritti oppure di       
€ 30,00, in caso di smarrimento o deterioramento di carta 



 4

di identità precedente; 
 

� CARTA DI IDENTITA’ SCADUTA, SCADENTE ENTRO 6 MESI, 
O DETERIORATA OPPURE, IN CASO DI SMARRIMENTO, 
DENUNCIA SPORTA ALLE FORZE DELL’ORDINE. 
 

� SE GENITORI DI MINORI, ATTO DI ASSENSO 
ALL’ESPATRIO SOTTOSCRITTO  DALL’ALTRO GENITORE O 
TUTORE REDATTO SUL MODELLO PUBBLICATO O 
COMUNQUE SULLA BASE DELLE MEDESIME 
INFORMAZIONI  IVI  RIPORTATE. 
 

� RICEVUTA DI PAGAMENTO PAGO PA DEI DIRITTI.  
 
 

OPERAZIONI DA EFFETTUARE ALLO SPORTELLO 
 

1)   
� Se trattasi di primo rilascio, il cittadino dovrà consegnare un 

documento di identificazione in corso di validità o, se 
sprovvisto, presentarsi accompagnato da 2 testimoni; 

� In caso di deterioramento, dovrà consegnare il documento 
deteriorato; 

� In caso di smarrimento, dovrà consegnare copia di denuncia 
sporta alle Forze dell’Ordine; 

� In caso il cittadino sia genitore di minori, dovrà presentare 
anche  “atto di assenso all’espatrio”, sottoscritto dall’altro 
genitore o esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi 
della Legge n. 1185/1967, redatto sulla base del modello 
pubblicato o comunque riportante le informazioni ivi 
contenute. In alternativa, è necessario fornire 
l’autorizzazione del giudice tutelare.  
 

2)  Insieme all’operatore comunale, il cittadino verificherà i dati 
presenti in Anagrafe; 
 

3) Il cittadino dovrà indicare la modalità di consegna della C.I.E. 
(domicilio o Municipio); 

 

4) Il cittadino dovrà consegnare n. 1 fototessera avente  
caratteristiche atte alla digitalizzazione, ovvero le stesse  
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richieste per il rilascio del passaporto elettronico (sfondo 
bianco, alta risoluzione, ecc. ); 

 

5) Il cittadino dovrà consegnare la propria tessera sanitaria per 
l’assunzione diretta del Codice Fiscale a mezzo lettore di 
codice a barre;  

 

6) Il cittadino dovrà successivamente mettere in grado 
l’operatore comunale di prelevare le proprie impronte 
digitali; 

 

7) Il cittadino potrà esprimere il proprio consenso o diniego in 
merito alla donazione di organi e tessuti; 
 

8) Il cittadino, infine, dovrà sottoscrivere un modulo 
riepilogativo, dopo aver verificato i dati. 

 
 

CARTA DI IDENTITA’ PER MINORI 
 

Per poter ottenere la C.I.E. valida per l’espatrio, i minori di anni 
18, dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori o dal 
tutore. Se uno dei genitori è impossibilitato a presenziare, 
l’altro dovrà consegnare all’operatore comunale una delega 
sottoscritta dall’altro genitore che specifica l’assenso 
all’espatrio del minore, unitamente ad una copia firmata di un 
documento di riconoscimento. 
I minori di anni 12 non occorre siano presenti allo sportello 
giacché non devono sottoscrivere la C.I.E., né essere sottoposti 
al prelievo delle impronte.     
Dai 12 anni compiuti in poi dovranno invece presentarsi 
accompagnati dai genitori per l’apposizione della firma ed il 
prelievo delle impronte digitali. 
 

IMPOSSIBILITA’ A PRESENTARSI ALLO SPORTELLO 
 

Nel caso di impossibilità del cittadino interessato a presentarsi 
allo sportello del Comune a causa di motivazioni gravi 
(malattia, ecc.) un suo delegato (es: familiare) deve fornire la 
documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi (es: 
certificazione sanitaria), la carta di identità del titolare, o altro 
suo documento di riconoscimento, la sua foto, l’importo dei 
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diritti ed il luogo dove inviare la C.I.E. Concorderà poi con 
l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio,  nel 
quale si potranno presentare agenti della Polizia Locale 
incaricati per il prelievo della firma.    

 

VALIDITA’ DELLA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA 
 

Come già avveniva per la Carta di Identità cartacea, la durata 
varia a seconda dell’età del titolare, ovvero: 
 

• MINORI DI ANNI 3:          durata triennale. 
• DAI 3 AI 18 ANNI:            durata quinquennale. 
• MAGGIORI DI ANNI 18:   durata decennale. 
Le Carte di Identità cartacee manterranno la propria validità, 
sino alla scadenza naturale. 
 

RINNOVO CARTA DI IDENTITA’ 
 

Data l’impossibilità di consegnare la C.I.E. “a vista”, 
consigliamo ai cittadini di controllare la scadenza del 
documento in possesso e di provvedere al suo rinnovo che sarà 
possibile nei seguenti casi: 
� Carta di Identità scaduta o scadente entro i 6 mesi 

successivi; 
� Carta di Identità deteriorata o non leggibile; 
� Carta di Identità smarrita (previa denuncia di smarrimento 

sporta alle Forze dell’Ordine). 
 

VALIDITA’ ESPATRIO 
 

La C.I.E.  è sempre valida per l’espatrio nei Paesi della U.E., 
tranne che nei seguenti casi: 
� Minori per i quali non sia stato espresso l’assenso da parte di 

entrambi i genitori o del tutore; 
� Cittadini in situazioni di impedimento all’espatrio; 
� Cittadini comunitari od extracomunitari. 
 

 
DATA LA COMPLESSITA’ DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI 
ALL’EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA, 
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L’UFFICIO ANAGRAFE OPERERA’  
SOLO SU APPUNTAMENTO 

 E CON IL SEGUENTE ORARIO: 
 

GIOVEDI’ 
Mattina:  9:00 - 12:00 – Pomeriggio: 15:00 - 17:00    

 

 
Per chiarimenti in merito alla nuova Carta di Identità 
Elettronica, rimane a disposizione l’Ufficio Anagrafe ai seguenti 
recapiti: Responsabile Sabrina Lenzi – Tel. 0583/618888 Int. 4 
– indirizzo mail: demografico@comune.camporgiano.lu.it.  
 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul seguente portale del 
Ministero dell’ Interno: http://www.cartaidentita.interno.gov.it 


