
      COMUNE  DI  BINASCO

   Città Metropolitana di Milano

        

RILASCIO E RINNOVO CARTA D’IDENTITA’

Il  cittadino  può  chiedere  la  CIE  al  Comune  di  residenza  o  di  dimora  nei  casi  di  primo  rilascio,

deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione.

Il processo di emissione della CIE è gestito direttamente dal Ministero dell’Interno, la consegna avviene

entro sei giorni lavorativi dalla data richiesta allo sportello anagrafe del Comune.

La carta d’identità delle persone straniere è un documento di riconoscimento che vale solo sul territorio

italiano e non è valida per l'espatrio. 

REQUISITI

Essere iscritti nell’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Binasco. I cittadini residenti in

altro  Comune  italiano  possono  chiedere  la  carta  d’identità,  solo  per  gravi  e  comprovati  motivi  di

impossibilità a recarsi presso il proprio Comune di residenza. Solo in seguito alla trasmissione del Nulla

Osta al Comune di Binasco da parte del Comune di residenza, sarà possibile procedere alla richiesta della

nuova carta di identità.

PRENOTAZIONE

Per la richiesta della CIE è necessario prendere appuntamento telefonando al n. 02 90578142 -12.

Prima di  effettuare  la  prenotazione,  il  cittadino deve  verificare  che  le  generalità  riportate  nel  codice

fiscale e quelle indicate nella carta di identità in possesso siano le stesse.  Nel caso si riscontrino delle

difformità,  prima  di  procedere  alla  prenotazione,  si  deve  contattare  l’Ufficio  Anagrafe,  altrimenti  il

documento non potrà essere rilasciato.

MODALITA’

Il cittadino deve presentarsi di persona nel giorno e orario dell’appuntamento munito di:

• Carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata, che sarà ritirata

• Una fototessera in formato cartaceo, recente, a colori con sfondo chiaro. La fototessera deve avere

i requisiti precisati dal Ministero.

• Eventuale denuncia di smarrimento o furto della Carta d’identità.

In questo caso l’interessato dovrà presentarsi allo sportello con altro documento di riconoscimento

(patente, passaporto).

• Codice fiscale 

• Per il rilascio del documento saranno rilevate tre impronte digitali ai cittadini di età superiore ai 12

anni



CARTA D’IDENTITTA’ MINORI (0 – 18 ANNI  )

Il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, che  ha modificato la  precedente normativa in materia, ha

reso possibile la richiesta della carta d’identità per i minori dalla nascita fino a 18 anni.

Non esiste più pertanto un limite di età per chiedere il rilascio della carta di identità, ma solo un differente

periodo di validità:

-vale 3 anni per i minori di tre anni

-vale 5 anni per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni

-vale 10 anni per i maggiori di diciotto anni

La richiesta del documento deve avvenire in presenza di entrambi i genitori, muniti di un documento di

identità valido, e del minore stesso.  I genitori procedono all’identificazione del minore ed esprimono

l’assenso all’espatrio.

La carta di identità  rilasciata sarà valida ai fini dell’espatrio solo nei paesi comunitari ed in quelli che

aderiscono a specifiche convenzioni. (Per gli altri paesi è necessario richiedere il passaporto)

 

Nel caso in cui un genitore non possa essere presente, può far pervenire , attraverso l’altro genitore, una

dichiarazione di  assenso per  la  validità  all’espatrio  del  documento  d’identità  allegando alla  stessa  la

fotocopia del proprio documento  d’identità .

E’ possibile la presenza di un solo genitore che accompagna il minore, non munito di dichiarazione di

assenso all’espatrio del figlio minore rilasciata dall’altro genitore, ma il documento verrà rilasciato “NON

VALIDO AI FINI DELL’ESPATRIO “

A partire da 12 anni (compiuti) il minore dovrà anche firmare il documento e apporre le impronte digitali.

COSTI  

Il corrispettivo è fissato dall’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 25 Maggio

2016 e dalla Delibera di Giunta Comunale n.56/2018. Le somme complessivamente dovute dagli utenti

per il rilascio della nuova CIE sono così riassunte :

Corrispettivo  ministeriale 16.79

Diritto fisso comunale 5.00

Diritto di segreteria comunale 0.21

TOTALE 22.00

POSSIBILITA’ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI 

La nuova CIE prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego

alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.

Al momento della richiesta della CIE ogni cittadino maggiorenne può quindi approfittare per dichiarare la

volontà in merito alla donazione dei propri organi: è previsto il consenso, il diniego  esplicito o la non

espressione di volontà.

Eventuali modificazioni della propria volontà espressa potranno essere effettuate in qualsiasi momento

presso la propria ASL o al successivo rinnovo della CIE stessa.



TEMPI

Il termine di conclusione del procedimento per la richiesta della CIE è immediato. La consegna della CIE

da parte del  Ministero dell’Interno  avverrà  entro sei giorni lavorativi presso la sede del  Comune di

Binasco. 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa che:

• le carte d’identità cartacee o quelle elettroniche già in possesso dei cittadini continueranno ad aver

validità sino alla loro naturale scadenza;

• il cambio di residenza o dell’indirizzo non comportano la sostituzione e/o  l’aggiornamento

della  carta  d’identità  che  continua  ad  aver  validità  fino  alla  naturale  scadenza  (circolare  del

Ministero dell’Interno n.24 del 31/12/1992);

• si  può  procedere  alla  richiesta  di  una  nuova  carta  d’identità,  a  partire

da 6 mesi prima della data di scadenza di quella in corso di validità;

• si può procedere alla richiesta di una nuova carta d’identità, anche prima di 6 mesi dalla data di

scadenza, in caso di furto, smarrimento o deterioramento;

Per chiarimenti o informazioni contattare l'ufficio anagrafe al n 0290578142-12

IMPOSSIBILITATI A RECARSI IN COMUNE

I cittadini di Binasco impossibilitati a recarsi allo sportello per documentati motivi di salute, possono,

tramite  persona  incaricata  (es  un  familiare)  richiedere  la  carta  di  identità  elettronica  presentando

certificato  medico  o documentazione sanitaria che  attesti  trattarsi  di  persona  non deambulante.  E'

possibile concordare un appuntamento affinché l'operatore si rechi al domicilio del richiedente o presso la

struttura (se in Binasco) per effettuare il riconoscimento e raccogliere la firma autografa ed il pagamento.

CASI PARTICOLARI

Fino a nuove disposizioni sarà possibile richiedere l’emissione immediata della carta d’identità in formato

cartaceo,  solo ed esclusivamente in caso di urgenza,  da attestare mediante la presentazione di  idonea

documentazione.

I cittadini iscritti all’AIRE del Comune di Binasco potranno richiedere esclusivamente il documento in

formato cartaceo.

AVVERTENZE

La carta di identità NON deve essere alterata o modificata perché perde di validità

La plastificazione  (o  altro  tipo di  alterazione  del  documento come la  modifica  o  l’aggiunta  di  dati

eseguita autonomamente) non consente la verifica della autenticità del documento.


