
Carta d'identità elettronica 

 
Informazioni per il rilascio 
La Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l'identità del cittadino, realizzata 

in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di 

sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. 

  

La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un'elevata resistenza alla contraffazione.  Sul 

retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre. 

Oltre all'impiego ai fini dell'identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata 

per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale 

identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l'accesso ai servizi erogati dalle PP.AA.  

Si precisa che le carte d'identità cartacee o elettroniche già in possesso dei cittadini continueranno ad 

aver validità sino alla loro naturale scadenza (impressa sulle stesse).  

CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA 

 

Cittadini residenti a Galatone o temporaneamente dimoranti.  

Per i non residenti: A causa dell'elevato numero di richieste da parte dei cittadini residenti, la carta 

di identità ai non residenti potrà essere rilasciata solo a chi sia impossibilitato per gravi e comprovati 

motivi a rivolgersi al proprio Comune di residenza (Circolare Ministero dell’Interno del 5.11.1999). 

I cittadini non residenti, dopo aver prenotato l'appuntamento, devono fare apposita richiesta 

all'Anagrafe tramite mail a: anagrafe@comune.galatone.le.it allegando copia della carta di identità e 

indicando un numero di telefono. L'anagrafe di Galatone procederà così alla richiesta di nulla osta al 

Comune di residenza. 

Per il rilascio del documento è necessaria la presenza fisica dell'interessato, anche se minore di 

età e non è possibile ottenere la carta d'identità per delega o procura. 

 

QUANDO FARE LA RICHIESTA 

Per il rinnovo: prenotandosi sin da 180 giorni prima della sua scadenza 

  

COME FARE LA RICHIESTA 

mailto:anagrafe@comune.galatone.le.it


E’ attivo un servizio di prenotazione online, vivamente consigliato al fine di limitare al 

minimo i tempi di attesa da parte degli utenti e a cui sarà possibile accedere in qualunque 

momento tramite il link https://www.prenotazionicie.interno.gov.it ”, quindi proseguire con la voce 

“cittadini”. 

MODALITA’ DI CONSEGNA 

A conclusione delle operazioni presso lo sportello anagrafico la Carta è spedita direttamente al 

cittadino che la riceverà entro 6 giorni dalla richiesta, presso l'indirizzo da lui indicato. 

VALIDITÀ 

La validità della Carta di identità varia a seconda all'età del titolare ed è di: 

 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni 

 5 anni per i minori di età compresa tra i 3  e i 18 anni 

 10 anni per i maggiorenni.    

 

Il cambio di residenza o dell'indirizzo non comportano la sostituzione e/o l'aggiornamento della 

carta d'identità che continuerà ad avere validità fino alla naturale scadenza (circolare del Ministero 

dell'Interno n. 24 del 31/12/1992. 

  

COSA OCCORRE: 

 Consegnare la carta di identità scaduta o in scadenza.  

 Tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di rilascio 

 Ricevuta di pagamento 

 Una fototessera non più vecchia di 6 mesi, in formato cartaceo o elettronico, su un      

supporto USB. 

La fototessera dovrà essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto. Le indicazioni su 

come effettuare correttamente la foto sono disponibili al seguente 

link http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/ 

NEI SEGUENTI CASI 

 Furto 

 Smarrimento 

 Deterioramento 

Chi richiede la carta d'identità deve presentarsi di persona all'Ufficio Anagrafe e consegnare oltre la 

foto (per gli stranieri anche il passaporto): 

► nei casi di smarrimento o furto, ORIGINALE della denuncia presentata presso il Comando 

Carabinieri. 

► nel caso di deterioramento, la carta d'identità deteriorata. 

 

 

 

  

AVVERTENZA PER I MINORENNI 

I minori devono essere accompagnati dai genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. 

Se la carta d'identità di una persona minorenne è richiesta valida per l'espatrio occorre la firma per 

assenso di entrambi i genitori. 

https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/


Se uno dei genitori è impossibilitato a presentarsi deve compilare il modello di assenso al 

rilascio della carta e allegare la fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità. 

Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore o irreperibilità di un genitore, è necessaria 

l'autorizzazione del Giudice Tutelare 

Non occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare nel caso in cui la richiesta è fatta dall'unico 

genitore naturale che ha riconosciuto il figlio e nel caso di vedovi. 

Se chi richiede la carta d'identità è un interdetto, occorre presentare anche la copia del provvedimento 

d'interdizione. Nel caso in cui la carta d'identità è richiesta valida per l'espatrio, occorre la presenza 

del tutore con un documento valido.  

Per il rilascio della carta d'identità ad un minore che non ha mai avuto un documento 

di riconoscimento occorre la presenza dei due genitori oltre all'interessato. 

Ulteriori informazioni sul progetto Carta d'identità elettronica sono reperibili 

all'indirizzo http://www.cartaidentita.interno.gov.it/ 

 

RILASCIO IN CASO DI IMPOSSIBILITA’ A PRESENTARSI IN COMUNE 

Se un cittadino non può presentarsi in Comune a causa di malattia grave o altre motivazioni 

(appartenenza ad ordini di clausura, detenzione, ecc.), un suo delegato, munito di documento di 

riconoscimento, deve recarsi presso il Comune-ufficio carta d’identità- con la documentazione che 

attesta che il cittadino non può presentarsi. Inoltre deve esibire la precedente carta d’identità del 

cittadino impossibilitato, la ricevuta di versamento, una foto tessera, la tessera sanitaria. Un incaricato 

del Comune, concorderà con il delegato il passaggio a domicilio per l’identificazione della persona. 

I moduli saranno compilati al momento del rilascio.  

COSTO 

Il costo della Carta è di € 22,00 - (16,79 per stampa/spedizione e 5,21 per diritti comunali) 

In caso di smarrimento/deterioramento della precedente carta d’identità (elettronica o cartacea) in 

corso di validità, il costo per il nuovo rilascio sarà di 27 euro.  

N.B. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche, rilasciate 

in conformità al decreto del Ministro dell'Interno 8 novembre 2007 (ovvero rilasciate prima di 

luglio 2016), possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo 

giorno precedente la scadenza e sono esonerate dal pagamento della maggiorazione di € 5,00 

normalmente prevista in caso di duplicato.   

COME VERSARE 

Il pagamento può essere effettuato con il servizio PagoPa tra i banner del sito istituzionale 

www.comune.galatone.le.it, presso le locali tabaccherie, presso lo sportello della tesoreria 

comunale Banca Monte dei Paschi di Siena, presso gli uffici postali  

DONAZIONE ORGANI 

Al momento della richiesta di emissione della Carta di Identità Elettronica le persone maggiorenni 

residenti nel Comune di Galatone possono esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti 

sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT). 

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


SMARRIMENTO PIN E PUK 

In caso di smarrimento di PIN e Puk consegnati al momento dell’emissione della carta elettronica 

è possibile averne la ristampa recandosi presso l’ufficio anagrafe (carte d’identità). Deve recarsi 

presso l’ufficio, l’intestatario della carta d’identità e non è possibile delegare una persona terza 

 

 

 

 


