31 maggio 2015

La Difesa civica per te
A cura della Difensora civica Gabriele Morandell
Carta di identità elettronica: ecco come ottenerla
Da alcuni è stata introdotta, in alcuni Comuni d’Italia, la sperimentazione della carta d’identità elettronica: per
ottenerla è necessario però che il precedente documento sia scaduto o in scadenza entro sei mesi. Lo abbiamo
spiegato ad Andrea (nome di fantasia), che voleva passare dal formato cartaceo a quello elettronico.
“Ho sentito”, ha detto questo cittadino rivolgendosi alla Difesa civica, “che esiste la possibilità di ottenere una carta
di identità elettronica al posto di quella di carta, e mi piacerebbe averla. È possibile richiederla anche se il vecchio
documento è ancora valido?”
Per prima cosa, abbiamo spiegato ad Andrea, è necessario informarsi se l’anagrafe del proprio Comune è abilitato
al rilascio della carta d’identità elettronica: purtroppo sono ancora pochi i Comuni a fornire questo servizio. Una
volta verificato questo punto è da dire che solo se il vecchio documento è in scadenza nei prossimi sei mesi o
riporta un timbro di proroga, è possibile richiedere il rilascio della carta d’identità elettronica. La carta d’identità
elettronica (CIE) è una tessera simile a una carta di credito, su cui sono riportati in chiaro i dati personali
dell’individuo, tra cui nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e cittadinanza, firma
digitale del titolare, impronta digitale, fotografia digitalizzata, dati amministrativi del Servizio sanitario nazionale e
altri. Queste informazioni vengono memorizzate nel microchip e nella banda ottica, al fine di consentire il controllo
dell’identità del cittadino. Le modalità di richiesta e rilascio della CIE sono le stesse di quelle previste per la carta
d’identità cartacea, pertanto è necessario rivolgersi all’anagrafe del proprio Comune di residenza: nel Comune di
Bolzano bisogna prendere un appuntamento telefonico.
Tuttavia, ci sono delle condizioni: la precedente carta d’identità deve essere scaduta oppure, come detto, essere
in scadenza entro sei mesi o riportare il timbro di proroga. Non è necessario presentare alcuna fotografia, in
quanto le immagini del titolare vengono acquisite tramite strumentazione apposita.
Il rinnovo della CIE, gli abbiamo infine spiegato, segue le stesse modalità del rilascio per quelle cartacee. Anche la
carta d’identità elettronica non si rinnova in caso di variazioni dello stato civile, residenza o professione, e può
essere richiesta 6 mesi prima della data di scadenza stessa. Il costo della CIE è di 25,42 euro; la sua validità è
uguale a quella della carta d’identità cartacea tradizionale: 10 anni.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 301 155
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su: www.difesacivica.bz.it
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