
COMUNE DI OLGIATE OLONA 

E’ PARTITA LA FASE DI SPERIMENTAZIONE DEL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ 

ELETTRONICA (C.I.E.) 

 

 

 

La C.I.E. oltre a essere strumento di identificazione del cittadino è anche, per i soli cittadini italiani, 

un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato 

italiano ha firmato specifici accordi. 

Per il rilascio della C.I.E. è necessario presentarsi agli sportelli dell’ufficio anagrafe con una 

fototessera recente o con una foto su chiavetta USB contenente un file .jpg 400 DPI 500Kb massimo. 

Il cittadino può chiedere la C.I.E. al comune di residenza nei casi di primo rilascio, deterioramento, 

smarrimento o furto del documento di identificazione. 

Il costo del documento è di € 22,21. 

In questa fase di sperimentazione si suggerisce di prendere appuntamento telefonando allo 

0331608740 o inviando un’email a: demografici@comuneolgiateolona.it. 

La C.I.E. ha una validità di 10 anni per i cittadini maggiorenni e la scadenza coinciderà con la data 

del compleanno. 

La scadenza è di 3 anni fino al compimento del 3° anno d’età; di 5 anni fino al raggiungimento della 

maggiore età. 

I cittadini minorenni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori.  

La C.I.E. contiene, a partire dal 12mo anno d’età, anche le impronte digitali che verranno acquisite 

al momento dell’emissione. 

 

 

Poiché il supporto viene stampato dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato il rilascio, della C.I.E. non 

è immediato ma è garantito il sesto giorno lavorativo successivo alla richiesta. 

Si può optare per il recapito all’indirizzo di residenza o al Comune. 

E’ prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di esprimere il proprio consenso o diniego alla 

donazione organi. Tale informazione viene inviata telematicamente al sistema informativo trapianti. 

Nessuna indicazione è riportata sul documento di riconoscimento. 
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COMUNE DI OLGIATE OLONA 

La fase di sperimentazione terminerà con la fine del corrente anno. 

Dal gennaio 2018 il Comune abbandonerà la modalità di emissione della carta d’identità in 

formato cartaceo salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedete per motivi di 

salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. La carta 

d’identità in formato cartaceo verrà rilasciata ai cittadini iscritti nell’A.I.R.E. (anagrafe degli italiani 

residenti all’estero). 

Da gennaio 2018, tramite il sito istituzionale del Comune, il cittadino avrà la possibilità di prenotare 

l’appuntamento per il rilascio della C.I.E registrandosi al portale istituzionale 

www.cartaidentita.interno.gov.it dove troverà anche tutte le informazioni utili per la presentazione 

della domanda.  Saranno individuati giorni e fasce orarie dedicati al rilascio su appuntamento. 

Il Comune è stato dotato di una sola postazione di emissione C.I.E. quindi non si potrà garantire 

l’emissione del documento senza il preventivo appuntamento. In caso di impossibilità di accedere al 

portale, il personale degli uffici demografici provvederà a effettuare la prenotazione a nome del 

cittadino. 

Il rilascio della C.I.E. è possibile sino a 6 mesi prima della scadenza del precedente documento di 

riconoscimento. Si invita quindi a voler accedere dalla home page del sito del Comune di Olgiate 

Olona al portale agendacie per fissare l’appuntamento con largo anticipo rispetto alla scadenza 

della carta d’identità precedentemente posseduta. 

 

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

