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Descrizione del servizio 

Carta di identità elettronica

Documento  utilizzato  per  dimostrare  l'identità  personale  del  suo 
titolare.  Per  i  cittadini  italiani  è  valida  anche  come documento  per 
l’espatrio nei paesi dell'Unione Europea, e per altri paesi extraeuropei 
a condizioni particolari (consultare sito del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale www.viaggiaresicuri.it).

E’ rilasciata a tutti  i  cittadini residenti, e ha una validità differente in 
base all’età del titolare:

 per i minori di tre anni: validità anni tre;

 per i minori da tre a diciassette anni: validità anni cinque;

 per i maggiorenni: validità anni dieci.

La scadenza è prolungata automaticamente fino al giorno e mese del 
compleanno del titolare.

Il rinnovo può avvenire:

 a partire dal 180° giorno precedente la scadenza ovvero anche 
antecedentemente al 180° giorno nel caso di rinnovo di carta d'identità 
cartacea o elettronica (versione 2007) al fine di permettere l'accesso ai 
nuovi servizi in rete della pubblica amministrazione;

 in  caso di  furto  o smarrimento,  esibendo la  denuncia  effettuata 
presso l'autorità di pubblica sicurezza;

 in caso di deterioramento consegnando il documento deteriorato.

La variazione di  residenza, stato civile,  professione non comporta il 
rinnovo del documento.

Al momento del rilascio della carta d'identità tutti i cittadini maggiorenni 
capaci di intendere e volere, ad eccezione degli iscritti all'AIRE e nel 
caso di rilascio della carta di identità cartacea, possono esprimere la 
propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti in caso di 
morte.

Il  cittadino  può  fare  una  dichiarazione  sia  positiva  (SI,  VOGLIO 
DONARE), che  negativa  (NO, NON VOGLIO DONARE) oppure può 
scegliere  di  non  farne  nessuna.  L'eventuale  dichiarazione  è  inviata 
telematicamente alla banca dati nazionale per i trapianti.

E'  sempre  possibile  modificare  la  propria  volontà  espressa 
precedentemente e registrata al centro nazionale trapianti tramite una 
dichiarazione su un foglio libero contenente i propri dati anagrafici, la 
data e la firma o attraverso una dichiarazione all'AIDO o presso l'ASL 
di appartenenza.

Cosa deve consegnare e/o quali 
informazioni deve fornire l’utente



 Identificarsi  esibendo  la  vecchia  carta  d'identità  o  un  altro 
documento di riconoscimento;

 Se  privi  di  documenti  e  la  carta  d’identità  precedente  era  di 
Rubano,  verificare  il  vecchio  cartellino  (per  le  carte  di  identità 
rilasciate  fino  al  14/10/2013  su  “X:\Area  Demografici 
PuntoSi\_AreaComune\AAA_doc_direzione”,  per  quelle  rilasciate 
dopo tale data direttamente nella scheda anagrafica individuale - 
operazioni, visualizza documenti collegati). Se la carta di identità 
precedente era di un altro Comune richiedere tramite il back office 
copia del cartellino;

 Qualora non sia possibile identificare la persona, in base ai criteri 
del  punto precedente, dovrà essere raccolta la testimonianza di 
due  persone  maggiorenni  residenti  in  Italia,  non  parenti  della 
persona da identificare, munite di documento di identità valido, che 
dichiarino,  sotto  la  propria  responsabilità,  di  conoscere 
personalmente  la  persona,  indicando tutti  i  dati  anagrafici  della 



CARTA IDENTITA' ELETTRONICA / CARTA 
IDENTITA' CARTACEA

Rev. 08/2020

Pag. 2 di 10

stessa;
 Consegnare  la  vecchia  carta  d'identità  scaduta  ovvero  in 

scadenza;
 In caso di furto o smarrimento, anche di carta identità scaduta, è 

necessario  presentare  la  denuncia  fatta  all’autorità  di  pubblica 
sicurezza;

 In caso di deterioramento consegnare il documento deteriorato, se 
non è presentato il documento deteriorato va esibita la denuncia 
fatta all'autorità di pubblica sicurezza.

CARTA IDENTITA' CARTACEA
 2 foto tessera uguali e recenti, misura cm 4 x 3, con sfondo bianco 

o neutro;

CARTA IDENTITA' ELETTRONICA
 1 foto  tessera  recente,  misura  cm 4 x  3,  con sfondo bianco o 

neutro
 Tessera sanitaria
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Casi particolari 

Rilascio a minori

 Presenza del minore e di almeno un genitore per l’identificazione;

 Per rilasciare il documento “VALIDO PER L'ESPATRIO”, entrambi 
i  genitori  devono  sottoscrivere  la  dichiarazione  di  assenza  di 
impedimenti all'espatrio a carico del minore;

 Se uno dei due genitori  è impossibilitato a presentarsi  di fronte 
all’operatore,  invia  per  mail,  fax,  o  tramite  l'altro  genitore, 
“l'Assenso  al  rilascio  carta  identità  valida  per  l'espatrio  a 
persona minorenne”  debitamente sottoscritto e con allegato la 
copia  della  carta  di  identità.  Il  modulo  di  assenso  può  essere 
scaricato dal sito internet del Comune o ritirato al PuntoSì;

 In caso di assenza obbligata o irreperibilità di uno dei genitori, la 
carta  sarà  rilasciata  valida  per  l’espatrio  solo  se  in  possesso 
dell’Autorizzazione  del  Giudice  Tutelare  altrimenti  sarà 
rilasciata solo “NON VALIDA PER L’ESPATRIO”;

 In caso di unico genitore esercente la responsabilità genitoriale, 
poiché  vedovo,  o  unico  genitore  che  ha  effettuato  il 
riconoscimento, o perché l'altro genitore sia incapace o impedito o 
si sia allontanato, è sufficiente solo il  suo assenso (l'incapacità, 
l'impedimento  o  la  lontananza,  devono  essere  comprovati  con 
idonea documentazione);

 A partire dai 12 anni sulla carta d’identità è apposta la firma del 
minore e nella CIE vengono acquisite le impronte digitali

 Ai  minori  di  anni  14,  ai  fini  dell'espatrio,  sul  retro  della  carta 
'identità  vengono  inseriti  i  dati  dei  genitori  o  dei  tutori. 
L'attraversamento  del  confine  italiano  può  avvenire  solo  se 
accompagnati da una delle persone indicate sul retro della carta 
d'identità.

Espatrio dei minori con altre persone, enti, compagnie

Per  i  minori  di  14  anni  che  devono  espatriare  senza  i  genitori  è 
necessaria una specifica attestazione rilasciata dalla Questura.
I genitori devono compilare “l'atto di assenso per l'espatrio di minore di 
anni  14“  disponibile  sul  sito  della  Questura completo  delle  firme in 
originale  dei/del  genitore  e  con  allegata  la  fotocopia  delle  carta  di 
identità del minore, le fotocopie dei documenti di riconoscimento dei 
genitori  e  del/degli  accompagnatori  (le  firme  non  devono  essere 
autenticate). La documentazione dovrà essere consegnata in questura 
da uno degli interessati.

Genitori con figli minori

I  cittadini  con  figli  minori,  devono  dichiarare,  sotto  la  propria 
responsabilità,  anche  penale,  di  avere  l’assenso  ad  espatriare 
dell’altro genitore esercente la potestà sul minore firmando l'apposita 
dichiarazione di assenza di cause ostative all'espatrio.

Interdetti legali, amministrati con Amministratore di sostegno

 Per gli  interdetti: il  tutore appositamente nominato (risultante da 
atto scritto prodotto al momento della richiesta) sottoscrive solo la 
dichiarazione di assenza di cause ostative all'espatrio. Apporre il 
relativo flag sull'indicazione di “impedimento alla firma del titolare 
nel modulo di riepilogo”;

 Per  gli  amministrati:  l'amministratore  di  sostegno  nominato 
(risultante  da  atto  scritto  prodotto  al  momento  della  richiesta) 
interviene solo nel caso in cui l'amministrato abbia difficoltà tali da 
non essere in grado di sottoscrivere la dichiarazione di assenza di 
cause  ostative  all'espatrio  e  solo  se  ciò  è  previsto  nell’atto  di 
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nomina  (da  esibire).  Se  invece  non  è  previsto  deve  esibire 
l’autorizzazione del giudice tutelare altrimenti  il  documento sarà 
rilasciato “NON VALIDA PER L'ESPATRIO”. Se il titolare non è in 
grado  di  firmare  apporre  il  relativo  flag  sull'indicazione  di 
“impedimento alla firma nel modulo di riepilogo”;

Cittadini non comunitari

Devono sempre esibire il permesso/carta di soggiorno valido, oppure il 
permesso/carta di soggiorno scaduto e la ricevuta della richiesta di 
rinnovo. La carta d’identità è rilasciata con la dicitura “NON VALIDA 
PER L’ESPATRIO”

Cittadini AIRE

Per i  cittadini  AIRE è possibile  il  rilascio  esclusivamente della 
Carta d'identità cartacea.
Verificare che risulti  iscritto all’AIRE e poi  proseguire con il  rilascio 
della carta d'identità cartacea.

Cittadini non residenti

 Richiesta  scritta  su  apposito  modulo  “Richiesta  rilascio  carta 
identità a cittadini non residenti”

 Trasmissione  all’ufficio  anagrafe  per  richiesta  nulla  osta  al 
Comune di residenza.

Impediti a firmare per motivi fisici, per analfabetismo (art. 4 D.P.R. 
445/2000)

A) Per carta identità elettronica

 La  firma  sul  riepilogo  della  carta  d’identità  è  sostituita  con 
l'apposizione del relativo flag sull'indicazione di “impedimento alla 
firma del modulo di riepilogo”

B) Per carta identità cartacea

 Sul  modulo  di  richiesta,  indicare  nello  spazio  “dichiarante”  la 
dicitura “impedito a firmare” e barrare la relativa casella alla fine 
del modulo.

RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ CARTACEA

A seguito dell'avvio del  rilascio  della carta  di  identità elettronica,  la 
carta di identità cartacea è rilasciata solo ed esclusivamente nei casi 
di reale e documentata urgenza, segnalati dal richiedente, per motivi 
di: salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi 
o gare pubbliche.

La carta di identità cartacea continuerà ad essere rilasciata nel caso di 
cittadini iscritti nell'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE).

Riferimenti normativi 

R.D. n. 773/1931, R.D. n. 635/1940, D.P.R. 649/1974, L. 1185/1967, 
D.P.R.  445/2000,  D.L.  7/2005,  Circ.  Min.  Interno 08/2008,  12/2008, 
15/2011, 01/2012, 2/2012, 10/2016, 11/2016, 18/2016, 4/2017, 8/2017, 
D.Lgs. n. 82/2005, Decreto Min. Interno del 23/12/2015, Decreto Min. 
Economia e Finanze del 25/05/2016, D.L. 16/07/2020 n.76

Settore competente  Servizi Demografici e Cimiteriali
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Tempo massimo di erogazione 

Carta Identità Elettronica 

La CIE è rilasciata direttamente dal Ministero che la spedisce al luogo 
indicato dall'utente  entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta effettuata 
presso il Comune.

Carta Identità Cartacea 

Immediato per i residenti.

Non residenti 

Per i non residenti viene inviata richiesta di CIE entro 7 giorni, fatto 
salvo i tempi maggiori di rilascio del nulla osta da parte del Comune di 
residenza.

Raccolta firma a domicilio

Per la raccolta firma a domicilio o presso strutture sanitarie vedere il 
procedimento “Raccolta firme a domicilio”
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Operazioni di front office 
CARTA IDENTITA' ELETTRONICA
 Aprire l’apposita postazione fornita dal Ministero dell’Interno per il 

rilascio della CIE con apposita password
 Inserire la propria SCO, il proprio PIN e cliccare su OK
 Entrare nel programma CIE
 Entrare  in  “Nuova  richiesta”  e  inserire  il  codice  fiscale o 

manualmente o con l’apposito lettore
 Se il sistema non permette l'accesso ai dati del cittadino o indica 

dei  blocchi  bisogna rivolgersi  al  back office  per la  verifica delle 
anomalie

 Se il  sistema indica invece che il  cittadino è già in possesso di 
un'altra CIE magari smarrita per poterne rilasciare una di nuova 
bisogna entrare nella sezione  “Interdizione”,  scrivere il  numero 
della CIE precedente e il codice fiscale, cliccare vicino alla lente 
d'ingrandimento  e  procedere  con  la  “Revoca”  del  vecchio 
documento

 Verificare  i  dati  rilevati  dalla  banca  dati  dell'anagrafe  e  inserire 
quelli mancanti (statura, documento di riconoscimento, modalità di 
pagamento, i contatti, indicazioni sulla modalità di spedizione della 
CIE, motivo di emissione, validità o meno all'espatrio, eventuale 
impedimento  alla  firma  del  modulo  di  riepilogo,  eventuale 
impossibilità al rilascio delle impronte digitali) 

 Proseguire  con  l'acquisizione  della  foto  posizionandola  nello 
scanner.  Cliccare su “Acquisisci  foto  –  Cattura”.  Posizionare gli 
occhi della foto all'altezza degli appositi indicatori, se necessario 
ridimensionare la foto e poi cliccare su “Salva”

 Procedere  con  l'acquisizione  delle  impronte  digitali  nell'ordine 
indicato (indice mano destra e indice mano sinistra) ripetendolo 3 
volte  per  ogni  dito  e  poi  cliccare  su  “Acquisisci”.  Nel  caso  di 
problemi  con  la  rilevazione  delle  impronte  del  dito  indice  si 
prosegue con le altre dita nell'ordine medio, anulare, pollice. 

 Acquisire  l'eventuale  manifestazione  di  volontà  in  merito  alla 
donazione  degli  organi  e  tessuti  in  caso  di  morte  scegliendo 
dall'elenco a tendina

 Proseguire e poi stampare le pagine di riepilogo
 Far  firmare  l'utente  nelle  varie  pagine,  apporre  la  propria  firma 

“D'Ordine del Sindaco” e il timbro tondo nell'apposita sezione sulla 
prima pagina in fondo a destra

 Procedere con l'acquisizione della firma dell'utente posizionando la 
prima pagina sullo scanner. Cliccare su “Cattura” e poi posizionare 
la  firma nell'apposito  riquadro  ridimensionandola  se  necessario. 
Cliccare  su  “Salva”,  scurire  un  po'  l'immagine  se  necessario  a 
migliorare la definizione e cliccare ancora su “Salva”

 Completare la procedura e poi inserire il  PIN della propria SCO 
per  firmare  digitalmente  la  CIE  e  concludere  l'invio  dei dati  al 
Ministero.

 Fotocopiare i documenti di riepilogo
 Consegnare a l'utente  l'originale del primo foglio (sezione “Dati 

anagrafici” e sezione “Dati spedizione”),  copia del secondo foglio 
(solo la sezione “Donazione organi”) e l'originale del terzo foglio 
(sezione “PIN e PUK”)

 Conservare  agli  atti  copia del  primo  foglio  (sezione  “Dati 
anagrafici”  e  sezione  “Dati  spedizione”),  l'originale  del  secondo 
foglio  (sezione  “Donazione  organi”  e  “Assenza  di  ostative 
all'espatrio”)

 Riscuotere i diritti pari a € 22,00;
 Se l'utente ha fatto la manifestazione di volontà per la donazione 

degli  organi  bisogna  scansionarla  nel  programma  Sicr@web 
richiamando  Cognome  e  Nome  utente  ed  entrando  in  Scheda 

mailto:Sicr@web
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utente – Operazioni – Documenti collegati – Scanner  e rinominare 
il file scrivendo “DICHIARAZIONE DI VOLONTA'”.

 Inserire  nell'apposito  contenitore  in  ordine  alfabetico  i  fogli 
riepilogativi  delle CIE per le quali  è stato scelto l'invio presso il 
Comune

 Inoltrare invece all'ufficio anagrafe i fogli riepilogative di quelle CIE 
per le quali è stato scelto l'invio a domicilio del cittadino

Rilascio CIE ai minori
 Procedere  come  sopra  indicato  con  l'acquisizione  dei  dati  del 

minore indicando nell'apposita sezione i dati dei genitori e la scelta 
o meno dell'indicazione dei nomi dei genitori nella CIE se minore 
di 14 anni

 Se uno dei genitori non è presente ma ha compilato e firmato l'atto 
di assenso a domicilio, vicino al nome del genitore deve essere 
apposta la spunta su “delega”.  In questo modo il  sistema rileva 
che una firma è stata acquisita con atto separato e lo indica nei 
fogli di riepilogo.

 Far firmare al/ai genitori presenti il modulo di riepilogo nelle varie 
sezioni

 Se il minore ha più di 12 anni devono essere acquisite sia la sua 
firma che le sue impronte digitali

CARTA IDENTITA' CARTACEA

Entrare nel programma Sicr@Web digitando il proprio nome, cognome 
e password di accesso, cliccare su Demografico;
 da Anagrafe della popolazione - Certificati – Certificazione digitare 

COGNOME e NOME della persona di cui si chiede il rilascio della 
carta di identità, cliccare su F3 o sul simbolo del binocolo;

 selezionare da Carte di identità – Carta di identità;
 se l’utente ha una carta d’identità non ancora scaduta la procedura 

lo segnala, in questo caso cliccare su OK;
 cliccare sull'icona a destra “Inserisci i dati della carta di identità” e 

verificare i dati anagrafici;
 verificare  se  è  corretto  il  numero  documento  proposto  in 

automatico dalla procedura;
 indicare se richiesto lo stato civile e la professione;
 indicare i dati relativi alla statura, colore dei capelli e degli occhi;
 il  flag  relativo  alla  validità  per  l’espatrio  viene  tolto 

automaticamente  dal  programma  nei  casi  previsti  (es.  cittadini 
stranieri  o  cittadini  italiani  che  abbiano  una  causa  ostativa 
all’espatrio). Disattivare il flag di validità espatrio solo nel caso in 
cui il cittadino italiano dichiari, nel modulo di richiesta, di volerla 
non valida per l’espatrio;

 nel caso di minori di anni 14 verificare i dati dei genitori dichiarati 
nella richiesta e riportati in automatico dal programma;

 dopo aver inserito e verificato tutti i dati confermare;
 cliccare  su  “Stampa  Certificato”  (simbolo  della  stampante)  e 

stampare prima il  cartellino (inserire la parte da stampare rivolta 
verso l’alto) e cliccare su OK;

 non è più possibile acquisire la dichiarazione in merito alla 
donazione di organi e tessuti con il rilascio della carta d'Identità 
cartacea in quanto l'invio della dichiarazione alla banca nazionale 
per i trapianti è collegato esclusivamente alla CIE;

 procedere poi con la stampa  dell'esterno della carta d’identità 
(inserire  la  carta  con  la  facciata  esterna  rivolta  verso  l’alto)  e 
cliccare su OK, e poi  l'interno della carta d’identità  (inserire la 
carta con la facciata interna rivolta verso l’alto) e cliccare su OK;

mailto:Sicr@Web
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 applicare con biadesivo le foto tessera preventivamente ritagliate;
 far firmare il richiedente sul documento e sul cartellino (una firma 

sul  fronte,  una  firma  sul  retro  per  la  validità  all’espatrio  previa 
informativa sulla responsabilità penale riguardante la dichiarazione 
di assenza di impedimenti art. 1 DPR 649/74 e art. 3 L. 1185/67).

 spuntare, se richiesta, la stampa dello stato civile. 
 se si tratta di minori,  entrambi i  genitori devono sottoscrivere la 

richiesta  contenente la  dichiarazione  di  assenza  di  impedimenti 
all’espatrio a carico del minore sul retro del cartellino. Il cartellino 
può essere consegnato all’operatore già  sottoscritto  da uno dei 
genitori  a  domicilio  con  allegata  la  fotocopia  di  un  documento 
valido del sottoscrittore;

 per i  minori di anni dodici,  per i  quali  non è prevista la firma, il  
programma  appone  automaticamente  la  dicitura  “MINORE  DI 
ANNI 12”  sulla  carta  di  identità,  mentre  sul  cartellino  la  stessa 
dicitura deve essere apposta dall'operatore;

 firmare nell’apposito spazio sulla carta d’identità, e sul cartellino, 
utilizzando il timbro “d’ordine del Sindaco”, apporre timbro tondo e 
timbro a secco sulle foto;

 apporre sulle carte d'identità dei  minori  di  14 anni,  nella quarta 
facciata  di  copertina  sotto  i  nominativi  dei  genitori,  il  timbro 
“d’ordine del Sindaco”, il timbro tondo e la propria firma;

 apporre  la  propria  firma  anche  sul  retro  del  cartellino  a  fondo 
pagina indicando le modalità di sottoscrizione;

 riscuotere i diritti pari a € 5,45;
 consegnare la carta inserita nell’apposita custodia in plastica;
 procedere alla  scansione  del  cartellino  sia  fronte  che retro  con 

l'apposita  procedura  proposta  a  seguito  della  stampa  del 
documento. Nel caso in cui non sia possibile procedere subito alla 
scansione  è  possibile  farlo  anche  successivamente  dal  menù 
“Utilità - Carte d’identità - Acquisizione foto/cartellino”, richiamando 
o il numero carta o l'individuo, e cliccando su “Avvia acquisizione”.

Ritiro delle CIE 
L'utente deve presentarsi  al PuntoSi con il  primo foglio riepilogativo 
ricevuto dall'operatore al  momento della  richiesta  della  nuova carta 
d'identità e chiedere di ritirare la busta contenente la CIE. L'operatore 
dopo aver verificato l'identità della persona o del delegato fa apporre la 
data e la firma per ricevuta sulla seconda pagina e poi consegna la 
busta.

Operazioni non di front office 

Trasmettere all’ufficio anagrafe: 
 i fogli riepilogativi delle CIE la cui spedizione avverrà a domicilio
 i fogli riepilogativi delle CIE consegnate
 i cartellini delle carte d'identità cartacee rilasciate con gli eventuali 

allegati
 il  modulo  “Richiesta  rilascio  carta  d’identità  a  cittadini  non 

residenti”.

Attività di Back Office Resp.
Inform./Docum.

Input
Inform./Docum.

Output
Controlli e 

Approvazioni

Ricezione dei fogli di riepilogo 
CIE o del cartellino dal PuntoSi e 
archiviazione 

RPR
Fogli di riepilogo 
CIE o cartellino 
compilato da 

PuntoSi

-- --

Effettuare entro i primi 20 giorni 
di ogni mese i controlli a 

RPR Direttiva interna in 
materia

Richiesta 
certificato al 

Firma del RPR su 
lettera di richiesta e 



CARTA IDENTITA' ELETTRONICA / CARTA 
IDENTITA' CARTACEA

Rev. 08/2020

Pag. 9 di 10

campione sulle dichiarazioni 
sostitutive assenza impedimenti 
all’espatrio per le carte d’identità 
rilasciate nel mese precedente

casellario 
giudiziale

su lettera di 
convocazione 

interessato

Chiarimento con interessato in 
caso di accertamento cause 
ostative all’espatrio

RPR

Informazioni fornite 
dall’interessato e 

certificato casellario 
giudiziario

 

Segnalazione in Questura in 
caso l’interessato non si presenti 
o il chiarimento non abbia esito 
positivo

RPR
Chiarimento non 

positivo
Segnalazione 

scritta a Questura

Firma PO 
competente su 
segnalazione

Entro il mese successivo di ogni 
bimestre invio alla prefettura del 
consuntivo bimestrale, e entro il 
mese di gennaio invio consuntivo 
annuale  delle  carte  identità 
cartacee  rilasciate,  tramite  la 
procedura  informatica  di 
gestione anagrafe.

RPR File informatico RPR

Entro il mese successivo di ogni 
trimestre inviare al ministero 
dell'interno, tramite apposito 
portale internet del Ministero 
dell'Interno, il quadro riassuntivo 
del nr. CIE rilasciate e degli 
importi versati di competenza 
ministeriale

RPR File informatico RPR

Liquidare, come da programma 
informatico liquidazioni, ogni 
mese, i corrispettivi di incasso 
CIE di spettanza ministeriale

RPR
Resoconto incassi 

CIE da PuntoSì

Monitoraggio costante al fine di 
verificare eventuali scostamenti 
rispetto agli indicatori rilevati (es. 
rispetto tempistica) 

RPR Dati relativi all'anno Report iannuale RPR

Se presenti eventuali 
scostamenti, valutazione su 
come intervenire per il 
miglioramento continuo

A cura RPR 
invio a PO 

competente 
report 

annuale per 
valutare 
interventi

Report annuale

Annotazione 
intervento da 
realizzare su 

report
PO competente

OPERAZIONI PER RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ A NON RESIDENTI

Ricezione  modulo  di  richiesta 
carta  d’identità  di  cittadino  non 
residente

RPR Modulo di richiesta  --

Richiesta  nulla  osta  al  Comune 
di residenza del richiedente entro 
tre giorni dalla domanda

RPR  Richiesta di nulla 
osta

Firma RPR

Ricezione nulla osta positivo con 
dati del richiedente

RPR Nulla osta da 
Comune di 

 --
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residenza

Comunicazione  al  cittadino  per 
rilascio carta d’identità al PuntoSi 
entro tre giorni dalla ricezione del 
nulla osta

RPR 

Telefonata o lettera 
invito al cittadino 

registrata su 
lettera di richiesta

Firma RPR

Comunicazione  al  PuntoSi  per 
rilascio nuova carta d’identità

RPR 
Comunicazione 
PuntoSi rilascio 
carta d’identità

--

Trasmissione  comunicazione  al 
Comune  di  residenza  dei  dati 
della nuova carta rilasciata  con 
copia  del  foglio  di  riepilogo  per 
CIE, o copia cartellino per carta 
identità cartacea, entro tre giorni 
dal rilascio

RPR 

Comunicazione dal 
PuntoSi del rilascio 

carta d’identità e 
del foglio di 

riepilogo per CIE, 
o copia del 
cartellino

Firma RPR

Monitoraggio costante al fine di 
verificare eventuali scostamenti 
rispetto agli indicatori rilevati (es. 
rispetto tempistica) 

RPR Dati relativi all'anno Report annuale RPR

Se presenti eventuali 
scostamenti, valutazione su 
come intervenire per il 
miglioramento continuo

A cura RPR 
invio a PO 

competente 
report 

annuale per 
valutare 
interventi

Report annuale

Annotazione 
intervento da 
realizzare su 

report
PO competente
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