
 

 

 

COMUNE DI MARIGLIANO 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

LA NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA 

Un obbligo, non una scelta 
 
Dal 19 ottobre 2017 questo Ente rilascerà la Carta di Identità Elettronica, in luogo di quella cartacea, che sarà 
definitivamente dismessa. 
Molti sono i vantaggi di questo nuovo documento, tra i quali: 

- maggiore sicurezza nel processo di identificazione ai fini di polizia 
- utilizzo quale strumento di identificazione in rete per i servizi telematici 
- completa interoperabilità su tutto il territorio nazionale. 

La carta di identità elettronica (C.I.E.) è una tessera in policarbonato delle dimensioni di una smart card, nella 
quale sono archiviati e stampati i dati personali del cittadino, compresa l'impronta di un dito di ciascuna mano. 
Le informazioni sono anche memorizzate su un microchip integrato all'interno della carta di identità 
elettronica, per permettere il controllo dell'identità del cittadino e per garantire l'inalterabilità dei dati riportati 
sul documento, rendendone pertanto più difficile la falsificazione. 
Il rilascio del nuovo documento è più complesso e lungo, rappresentata la necessità di acquisire un numero 
maggiore di dati, per cui è decisamente consigliato prenotarsi, utilizzando l’Agenda CIE ministeriale, evitando 
inutili lunghe attese o impossibilità al rilascio. 
 
La prenotazione è semplice; è sufficiente registrarsi utilizzando il link ministeriale 

https://agendacie.interno.gov.it oppure recandosi presso lo Sportello Anagrafico. 
Nel giorno fissato, il cittadino dovrà presentarsi munito di: 
• una foto tessera recente in formato cartaceo o elettronico; 
• codice fiscale o tessera sanitaria; 
• carta di identità cartacea scaduta o deteriorata o, in mancanza, la denuncia di smarrimento o furto. 
 
Il costo della C.I.E. comprensivo del diritto fisso comunale e diritti di segreteria è fissato in € 22,21. 
 
Le carte d'identità cartacee tradizionali già emesse, rimangono valide fino alla loro scadenza 
naturale e non potranno essere volontariamente sostituite. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Istr.Dir. Angelo Buonincontri 

https://agendacie.interno.gov.it/
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