
SCHEDA INFORMATIVA 

CARTA IDENTITA' ELETTRONICA

A Mira è in vigore la nuova carta d’identità elettronica (C.I.E.), un documento di riconoscimento
che consente di identificare il titolare nello Stato di appartenenza e in tutti gli altri Stati Europei e in
quelli  con cui  lo  Stato italiano ha firmato specifici  accordi  (maggiori  informazioni  sul  sito  del
Ministero dell’Interno, link: www.cartaidentita.interno.gov.it).

In futuro il documento potrà essere utilizzato anche per accedere ad ulteriori servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni.

E'  realizzata in materiale plastico (policarbonato), ha le dimensioni di  una carta di credito ed è
dotata di particolari elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture, ecc.) e di
un microchip a radio frequenza che memorizza i dati del titolare.

La foto in bianco e nero è stampata al laser per garantire una elevata resistenza alla contraffazione.

La carta  d’identità  cartacea  sarà rilasciata  solo  in  casi  eccezionali  di  reale  e  documentata
urgenza  segnalati  dal  richiedente  per  motivi  di  salute,  viaggio,  consultazione  elettorale  e
partecipazione a concorsi o gare pubbliche.

In particolare le persone residenti o domiciliate nel Comune di Mira impossibilitate per motivi di
salute a recarsi presso gli uffici anagrafici, presentando apposita richiesta documentata e motivata
(da valutare a cura dell'Ufficio), potranno usufruire del “servizio a domicilio” ed avere il rilascio
della carta di identità cartacea con le stesse modalità operative in vigore prima della Cie.

CHI PUÒ RICHIEDERE LA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA

La Cie viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Mira nei seguenti casi:
- prima richiesta di carta d'identità;
-   precedente documento di identità scaduto (o nei centottanta giorni precedenti la scadenza);
-   precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato.

Attualmente non è possibile rilasciarla ai cittadini iscritti all'Aire che  continueranno invece
ad avere la carta di identità cartacea con le stesse modalità attualmente in vigore.

La validità della carta, come per quella cartacea, cambia a seconda dell'età del titolare e coincide
con il giorno e mese di nascita del titolare, e nello specifico:

 minori di 3 anni - triennale

 dai 3 ai 18 anni - quinquennale

 maggiori di 18 anni – decennale

Si ricorda che le carte di identità cartacee ed elettroniche in corso di validità continueranno
ad essere valide fino alla loro naturale scadenza.

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


COME FARE

Per il rilascio della Cie il cittadino deve esibire:

1. la precedente carta d'identità o la denuncia presentata all'autorità di Pubblica sicurezza (Questura
o Carabinieri) nel caso di furto o smarrimento della precedente carta di identità; la denuncia è
necessaria anche in caso di deterioramento del documento, quando non sia possibile restituire
(almeno in parte) il documento deteriorato e sia tale da non permettere il riconoscimento del
numero della carta;

2. la tessera sanitaria;

3. una fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (preferibilmente senza
occhiali per evitare riflessi di luce e con sfondo bianco e con le stesse caratteristiche stabilite per
il rilascio del passaporto; consultare la pagina https://www.poliziadistato.it/articolo/1087/ );

4. ricevuta comprovante il pagamento del costo per la Cie.

I cittadini non comunitari oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:

 il passaporto in corso di validità (in originale);

 il  permesso di soggiorno valido in originale,  oppure la copia del permesso di soggiorno
scaduto con l’originale delle ricevute attestanti  l’avvenuta richiesta di rinnovo presentata
prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello
stesso.

I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre
necessaria  la  presenza del  minore  che,  a  partire  dai  12 anni,  firma il  documento  e  deposita  le
impronte digitali.

Sono necessari inoltre:

 un documento di riconoscimento del minore (qualora se ne sia in possesso);

 in caso di documento valido per l'estero: l'assenso all'espatrio reso da entrambi i genitori o
dall'unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina), scaricabile dal sito; se
uno dei  due genitori  non può essere presente allo  sportello  è sufficiente  che sottoscriva
l'assenso e lo trasmetta unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità.

Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:

 i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore;

 i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio;

 i cittadini comunitari e stranieri

https://www.poliziadistato.it/articolo/1087/


COSTI

Il costo della Cie è di € 22,00, che diventano € 27,00 in caso di smarrimento,  da versare con una
delle seguenti modalità:

1) Con Bancomat direttamente allo Sportello

2) Con versamento e/o bonifico bancario sul Conto di Tesoreria presso Unicredit Spa , alle
seguenti coordinate  Iban  IT 19 U 02008 36182 000103783944 – specificando nella causale:
Rilascio C.I.E. seguito da nome/cognome del richiedente; in caso di pagamento fatto in contanti
direttamente agli sportelli della Tesoreria non vengono addebitati ulteriori costi. Si ricorda che la
Cassa della Tesoreria UNICREDIT di Mira è aperta solo in orario mattutino dalle 8.20 alle
12.45

3) Con versamento a mezzo bollettino sul conto corrente postale  n. 13731302 intestato al
Comune di Mira – Servizio Tesoreria - specificando nella causale: Rilascio C.I.E. seguito da
nome/cognome del richiedente

4) Con il canale on line  My Pay – Pago PA -  direttamente dal sito del Comune di Mira  con
accesso  all'indirizzo  www.comune.mira.ve.it scorrendo  la  pagina  iniziale,  in  basso  a  destra
cliccare su MyPay-PagoPA, successivamente accedi al servizio. Nella finestra di dialogo Tipo
Dovuto eseguire la scelta Diritti Vari e cliccare su Procedi. Inserire i dati anagrafici richiesti e
nella finestra Tipologia di diritto, scegliere Diritto rilascio C.I.E. seguito da nome/cognome
del richiedente e procedere successivamente con il completamento del pagamento

TEMPI

Al  termine  delle  operazioni  di  inserimento  e  verifica  dei  dati,  lo  sportello anagrafe  rilascia  al
cittadino la ricevuta della richiesta della CIE.

Il rilascio, pertanto, non è immediato ma il documento viene spedito a mezzo servizio postale, di
norma, come indicato dal Ministero dell’Interno, direttamente presso l'abitazione del richiedente
entro 6 giorni lavorativi circa dalla data della richiesta.

Al  momento  della  richiesta  è  necessario  fornire  un  indirizzo  completo  dove  sia  presente  un
campanello o un citofono recante il nome del destinatario e una cassetta delle lettere nella quale
inserire l’eventuale avviso di giacenza in caso di assenza del destinatario.
Nel caso in cui si intenda delegare una terza persona al ricevimento del documento occorrerà fornire
tutte le informazioni necessarie per il recapito.

DONAZIONE ORGANI

Rimane invariata la possibilità, per i cittadini maggiorenni, di manifestare il proprio consenso o
diniego  alla  donazione  di  organi  e  tessuti  al  momento  del  rilascio  della  carta  di  identità.
Sull'argomento  è  possibile  consultare  il  materiale  informativo  già  presente  all'interno  del  sito
istituzionale

https://www.comune.mira.ve.it/public/documenti/Settore1/locandina.pdf

http://www.srtveneto.it/home.php

Per maggiori informazioni sui riferimenti normativi e allegati si rimanda a quanto pubblicato nel
sito sull'argomento Carte di Identità

http://www.srtveneto.it/home.php
https://www.comune.mira.ve.it/public/documenti/Settore1/locandina.pdf
http://www.comune.mira.ve.it/


SEDE E RECAPITI

Piazza San Nicolò 11 int. 1 (Primo piano, area ex Mira Lanza, accanto all’entrata della biblioteca 
comunale)

Telefoni: 0415628115 -126 - 122 - 120 - 111 -Fax: 0415628117
Email: anagrafe@comune.mira.ve.it

PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it    

Riferimenti

Referenti: Roberta D'Este, Lorella Marchiori, Maura Marconati, Sabrina Minello, Lucia 
Rizzato, Elisabetta Zanin
Resp. Servizio: Dr.ssa Gioia Boscolo Caporale
Dirigente Settore: Dott. Daniele Campalto
Assessore rif.: Marco Dori - Sindaco
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