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La NUOVA CIE

Per  richiedere  la  nuova  Carta  di  Identità  Elettronica è  necessario  prenotare
l’appuntamento,  collegandosi  al  Sito  del  Ministero  dell’Interno  e  cliccare  su
PRENOTATI, oppure, compatibilmente con gli appuntamenti già programmati, recandosi
direttamente presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Galatina. 

Come previsto dalle disposizioni ministeriali, non sarà più possibile emettere documenti
cartacei, salvo per casi eccezionali e debitamente documentati.

La  nuova  carta  d’identità  elettronica  è  il  documento  di  riconoscimento  che  consente
l’identificazione del titolare, tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero.

La nuova CIE è realizzata in materiale plastico (policarbonato), ha le dimensioni di una
carta  di  credito  ed  è  dotata  di  sofisticati  elementi  di  sicurezza  (ologrammi,  sfondi  di
sicurezza, micro scritture, ecc.) e di un microchip a radio frequenza che memorizza i dati
del  titolare.  La  foto  in  bianco  e  nero  è  stampata  al  laser  per  garantire  una  elevata
resistenza alla contraffazione.
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Chi può richiedere la CIE 

La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune di Galatina, esclusivamente nei
seguenti casi:

 prima richiesta di carta d'identità;
 documento  di  identità  precedente  scaduto  (o  nei  180  giorni  precedenti  la

scadenza);

 documento di identità precedente rubato, smarrito o deteriorato.

I cittadini iscritti all’ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ESTERO (Aire), possono richiedere
la nuova CIE all’Autorità  Consolare di  competenza;  in caso di  richiesta al  Comune di
Galatina, attualmente, può essere consegnata la carta di identità cartacea.

La validità  della  carta cambia a seconda dell'età del  titolare e si  estende,  rispetto  alla
scadenza sotto indicata, fino al giorno e mese di nascita del titolare:

 minore di 3 anni - triennale
 dai 3 ai 18 anni - quinquennale
 maggiore di 18 anni – decennale

Si ricorda che le carte di  identità  cartacee in corso di  validità  continueranno ad
essere valide fino alla loro scadenza.
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Come richiedere la CIE 

Per il rilascio della CIE il cittadino deve presentare:

1. la  precedente  carta  d'identità,  in  mancanza  di  questa,  un  valido  documento  di
riconoscimento  o  la  presenza  di  2  testimoni  maggiorenni  che  dichiarino di
conoscere l'interessato e non essere parenti o affini dello stesso. I testimoni non
sono necessari quando la carta smarrita o rubata sia stata rilasciata dal Comune di
Galatina negli ultimi 10 anni.

2. la denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza o Carabinieri, nel caso di
furto o smarrimento della precedente carta di  identità;  la denuncia è necessaria
anche in caso di deterioramento del documento, quando non sia possibile restituire
il documento deteriorato;

3. la tessera sanitaria;

4. una  fototessera  recente  dello  stesso  tipo  di  quelle  usate  per  il  passaporto
(preferibilmente senza occhiali; lo sfondo della foto deve essere bianco). 

5. per i  cittadini  appartenenti  all'Unione Europea: documento di  viaggio in corso di
validità (passaporto, carta di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza;

6. per i  cittadini  stranieri  (paesi non appartenenti  all'Unione Europea): permesso di
soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità;

I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è
sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento e
deposita le impronte digitali. 

Sono necessari inoltre:

 un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
 in caso di documento valido per l'estero: l'assenso all'espatrio reso da entrambi i

genitori o dall'unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina), se
uno  dei  due  genitori  non  può  essere  presente  allo  sportello  è  sufficiente  che
sottoscriva  l'assenso  e  lo  trasmetta  unitamente  alla  fotocopia  di  un  valido
documento di identità.

Non possono ottenere la carta di identità valida per l'espatrio:

 i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore,
 i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio,
 i cittadini comunitari e appartenenti a Stato terzo.
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La richiesta della nuova CIE implica la verifica dell’allineamento del  codice fiscale con
l’Indice Nazionale delle Anagrafi, per cui, il mancato allineamento avvierà le procedure per
risolvere le eventuali anomalie. 

Terminata l’acquisizione dei dati, viene rilasciata al richiedente la ricevuta della pratica e la
prima parte dei codici PIN/PUK associati alla CIE. La seconda parte dei codici PIN/PUK,
sarà inviata unitamente alla CIE, una volta stampata dall’IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato).
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Dove richiedere la CIE 

La CIE può essere richiesta presso l’ufficio Anagrafe del Capoluogo, sito in via Principe di
Piemonte nei giorni di:

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 09.00 alle 12:30;

nei giorni di apertura pomeridiana dell’Ufficio Anagrafe, come appresso:

nei mesi di luglio e agosto: martedì, dalle 16:30 alle 18:30;

nel periodo settembre-giugno: martedì e giovedì, dalle 16:00 alle 18:00. 
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Costi e Tempi
 Il  costo  per  il  rilascio  della  Carta  di  Identità  Elettronica  è  di  € 22,21.  

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 fissa in €
16,79 il rimborso in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i costi di
emissione  e  spedizione,  al  quale  vanno aggiunte  le  spese di  segreteria  per  un
totale di € 22,21. Per il duplicato della Carta di Identità Elettronica, a causa di furto,
smarrimento o deterioramento, il costo è di € 27,63

Il  versamento deve essere effettuato prima di procedere all'avvio  della pratica di
acquisizione dati, mediante una delle seguenti modalità:

 utilizzando il portale dei pagamenti online “pagoPA”, accessibile dalla home page
del sito internet del Comune di Galatina – sezione Accesso Rapido – all’indirizzo
https://galatina.soluzionipa.it/portal/autenticazione/ (in  tal  caso,  è  necessario
preventivamente registrarsi e autenticarsi);

 mediante POS presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Galatina;
 mediante  versamento in  c/c  postale  n.  13099734,  indicando la  causale “rilascio

CIE”;
 mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria comunale identificato dal seguente

IBAN: IT 48 L 05262 79748 T 2099 0000261, indicando la causale “rilascio CIE”.

La CIE viene spedita  attraverso il  servizio  postale,  all’indirizzo di  residenza o ad altro
indirizzo scelto dal richiedente, entro 6 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

E' opportuno pertanto controllare la data di scadenza della propria carta di identità per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento. 
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Monitoraggio della spedizione

il servizio di monitoraggio è disponibile sul sito del Ministero dell'Interno 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/caratteristiche-del-documento/

Dopo la  registrazione al  sito è  possibile  monitorare  lo  stato  di  lavorazione  della  carta
d'identità elettronica, selezionando il pulsante "Cerca carta" ed inserendo il codice fiscale
ed il numero della CIE. 
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Normativa di riferimento 
 Decreto  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze  25  maggio  2016

"Determinazione  del  corrispettivo  a  carico  del  richiedente  la  carta  d’identità
elettronica, ai sensi dell’art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005 n.
7", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005 n. 43

 Decreto del Ministero dell'Interno 23 dicembre 2015 "Modalità tecniche di emissione
della Carta d’identità elettronica"

 Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell’amministrazione digitale"
 Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22  ottobre  1999  n.437

"Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta di identità
elettronica e del documento di identità elettronico"

 Legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni ed integrazioni
 Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (reg. esecuzione Tulps)
 Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), art. 3.

Indice



CITTÀ DI GALATINA
Provincia di Lecce

——————

Riferimenti

Servizi Demografici e Statistici 

Via Principe di Piemonte,26 

Comune di Galatina

Telefono 0836 633111 Centralino

Email: anagrafe@comune.galatina.le.it   

Pec: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Indice

mailto:protocollo@cert.comune.galatina.le.it
mailto:anagrafe@comune.galatina.le.it


CITTÀ DI GALATINA
Provincia di Lecce

——————

Progetto "Una scelta in Comune" - Per la donazione di organi e tessuti 

Al momento del rilascio o del rinnovo della Carta d'identità elettronica, i cittadini di Galatina
maggiorenni possono esprimere la propria volontà alla donazione di organi e tessuti. 

"Una scelta in Comune"
Per la donazione di organi e tessuti 

 L'Ultimo ATTO D'AMORE

                                                   La     Morte Cerebrale

Il Comune di Galatina aderisce al progetto "Una scelta in Comune", che intende informare
i  cittadini  sulla  possibilità  di  esprimere  la  propria  volontà  sulla  donazione di organi  e
tessuti.  L'espressione  della  volontà  sulla  donazione  è  facoltativa e  può  essere
dichiarata con una delle modalità previste dalla legge, presso:

 le Associazioni di donatori (solo consenso);
 le Aziende sanitarie, le Aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina

generale;
 i Coordinamenti regionali per i trapianti;
 i Comuni aderenti al progetto "Una scelta in Comune".

Per  approfondimenti  e  per  conoscere  tutti  gli  aspetti  legati  alla donazione  di organi  e
tessuti consultare i siti: 

https://youtu.be/nspvRXM9Goc
https://youtu.be/2r62nd8ex_o
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 Centro nazionale trapianti 
 Coordinamento regionale trapianti

Sottoscrizione Assenso per donazione organi e tessuti prevista dalla CIE

I cittadini di Galatina maggiorenni possono esprimere la propria volontà alla donazione di
organi  e  tessuti al  momento  del rilascio  o  del rinnovo  della  Carta  d'identità
elettronica. L’impiegato  addetto  pertanto  è  tenuto  a  far  sottoscrivere  al  cittadino  la
dichiarazione di volontà, prima di inoltrare la richiesta (rilascio o rinnovo) del documento.

La  manifestazione  di volontà  sulla  donazione  viene  trasmessa dal Comune  di
Galatina al Sistema informativo trapianti (SIT), unitamente ai dati anagrafici del dichiarante
e  agli  estremi  del  documento d'identità,  al  fine  di  consentire  la consultazione da  parte
del Coordinamento trapianti.

In caso di ripensamento, la nuova volontà di  donare o meno deve essere manifestata
presso l'Azienda sanitaria, oppure al successivo rinnovo della Carta d'identità elettronica.
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