
 

            
 

Modulo Richiesta Ristampa Codici PIN e PUK  
SOLO PER CARTE D’IDENTITA’ RILASCIATE DAL COMUNE DI MARIANO COMENSE 

 

 
Il/La sottoscritto/a  ________________________________  nato/a  il    ______________________ 

 
CHIEDE 

 
o la ristampa dei Codici Personali della propria CIE  
 
o la ristampa dei Codici Personali della CIE del/la  figlio/a  minore _____________________ 
 ______________   nato/a il   _______________ 
   
 
 
 indirizzo mail: _____________________________________________________ 
 (alla mail da voi indicata il Ministero invierà la seconda parte dei Codici) 
 
 recapito telefonico: __________________________________________________ 

 
Data  __________       Firma____________________________ 
 
 

-  Allegare copia documento di identità del richiedente e/o del minore 
-  Inviare a: comune.marianocomense@pec.regione.lombardia.it  (abilitata anche a ricevere mail) 

 
 
 

A cosa servono PIN e PUK   
Il PIN abilita l’accesso della CIE ai servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni e privati 
Il PUK  sblocca la CIE dopo tre tentativi errati di immissione del PIN 

 
Come accedere ai servizi on line 
Utilizza uno smartphone con interfaccia NFC o un computer con lettore smartcard contactless e il PIN associato alla CIE 
Per la lista aggiornata dei servizi visita:    https://www.cartaidentita.interno.gov.it/erogatori-servizi-abilitati/ 
Come fare 
Scarica e installa il software CieID disponibile per smartphone e computer all’indirizzo: 
                                                                    https://www.cartaidentita.interno.gov.it/identificazione-digitale 
 

Per maggiori informazioni sulla CIE visitare il sito internet: www.cartaidentita.interno.gov.it  
o inviare una e-mail all’indirizzo:cie.cittadini@interno.it 

 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (come integrato e/o modificato dal Regolamento Europeo n. 679/2016) 
Il Comune di Mariano Comense la informa che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679 e del D.lgs. 196/2003, per realizzare le finalità istituzionali dell’Ente e nello specifico per gestire la pratica in relazione alla 
quale i dati sono raccolti e per gestire le Sue eventuali istanze o richieste.  Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare 
l’informativa pubblicata all’indirizzo: https://www.comune.marianocomense.co.it/it/page/privacy-informative  e disponibile su 
richiesta presso gli uffici dell’Ente, o a rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Mariano 
Comense al recapito: dpo@comune.mariano-comense.co.it  
 
Data  _____________       Firma__________________________________ 
 

La prima parte dei codici può essere ritirata allo sportello dell’ufficio Anagrafe da lunedì a 
venerdì dalle 12.00 alle 13.00 senza appuntamento dal richiedente o da un familiare 
delegato, munito di documento di identità di cui si prega di indicare le generalità:  
 
COGNOME e NOME:  _______________________________________ 
RAPPORTO DI PARTENTELA:   _______________________________      


