
COSA È IL CIE DAY  

Il CIE Day si terrà martedì 13 settembre.  

Presso due postazioni aperte al pubblico, i cittadini potranno richiedere la Carta d’identità 

elettronica (CIE), senza la necessità di recarsi presso gli Uffici preposti. 

La CIE viene emessa e spedita dal Ministero dell'Interno entro 6 giorni lavorativi dalla data della 

richiesta direttamente all’indirizzo indicato all'operatore dell'ufficio. 

La prima postazione si trova nel cortile di via Balbi 5, presso la sede dell’Ateneo genovese, e 

rispetterà il seguente orario: 10.30 – 16.30. 

La seconda postazione si trova al Porto Antico, nell’area prospiciente Palazzo San Giorgio, e 

rispetterà il seguente orario: 10.30 – 17.30. 

I cittadini sono invitati a portare con sé una fototessera stampata delle seguenti dimensioni 

 

• Altezza minima: 45 mm 

• Larghezza: 35 mm 

Se è necessario tagliare la foto per portarla alle dimensioni corrette, il taglio deve assicurare 

un’acquisizione dell’immagine che ritragga per intero il volto non ruotato (devono essere visibili 

entrambi i lobi). 

Sarà possibile portare con sé anche una fotografia su supporto digitale USB rispettando queste 

caratteristiche, oltre a quelle già descritte: 

• Definizione immagine: almeno 400 dpi 

• Dimensione del file: massimo 500kb 

• Formato del file: .jpg 

La CIE ha un costo di € 22,21 che potrà essere regolato tramite POS o contanti. 

 

COSA È LA CIE 

Cosa è la CIE  
La Carta di Identità Elettronica (CIE) è il documento di identità dei cittadini italiani emesso dal 

Ministero dell’Interno. Con la CIE è possibile accedere, in sicurezza, ai servizi online della Pubblica 

Amministrazione italiana e delle aziende private aderenti. 



 Per accedere ai servizi on line è necessario avere la CIE e un codice composto da 8 numeri, il PIN. I 

primi 4 numeri del PIN sono consegnati al cittadino all’atto della richiesta presso il Comune, i 

restanti 4 numeri sono consegnati con la CIE all’indirizzo indicato in fase di richiesta.  

Usare CIE con il PIN è semplice con il proprio telefonino dotato di tecnologia NFC, basta scaricare 

l’app CIEId da Apple Store o Google Play. Con la CIE è possibile accedere anche ai servizi in rete di 

tutte le pubbliche amministrazioni e soggetti privati dei vari stati membri dell’Unione Europea. 

Tutti i cittadini italiani possono richiedere la CIE, alla scadenza della propria carta d’identità o in 

seguito a smarrimento, furto o deterioramento presso il Comune di residenza o di dimora. Con il 

Decreto Semplificazione (2020), che incentiva al massimo l’utilizzo della carta d’identità 

elettronica facilitando le procedure di rinnovo di quest’ultima, chiunque sia in possesso di una 

Carta d’Identità cartacea, sebbene in corso di validità, potrà comunque richiedere il rilascio di una 

CIE. 

I vantaggi per il cittadino 
Attraverso un unico strumento, la Carta d’Identità Elettronica, il cittadino ha:  

1. una chiave di accesso ai servizi online pubblici e privati aderenti, da qualsiasi dispositivo: 

computer, tablet e smartphone;  

2. un’unica identità digitale valida in tutta Europa; 

3. uno strumento di verifica dell’identità del cittadino protetto dai tentativi di contraffazione;  

4. un accesso veloce ai servizi online (ad esempio la CIE come badge identificativo). CIE garantisce 

un sistema di accesso semplice e sicuro in tutti gli scenari di utilizzo. È lo Stato italiano che certifica 

e garantisce l’identità del possessore dalla CIE e grazie a elevate soluzioni di sicurezza, i dati 

contenuti nel documento sono inalterabili e protetti. 

 

Maggiori informazioni di dettaglio: 

• Se si tratta di primo rilascio di carta d'identità e la persona è sprovvista di documenti di 

riconoscimento, allora servirà la presenza di due testimoni per l'identificazione; se, invece, 

è un primo rilascio di carta d'identità, ma l'interessato è provvisto di un altro documento di 

riconoscimento, allora non serviranno i due testimoni.  

• Per i minori di età, nel caso di rinnovo, serve la presenza di almeno un tutore allo sportello, 

munito di modulo in cui dovrà essere espresso assenso all'espatrio (allegato) da parte del 

genitore assente e copia del suo documento d'identità, che non servirà in caso di presenza 

di entrambi i genitori. In caso di primo rilascio, invece, servirà la presenza di entrambi i 

genitori, oppure solo di uno (con gli stessi documenti indicati sopra) insieme però a un 

secondo testimone per l'identificazione. 

• La CIE viene spedita da Poste Italiane e consegnata entro 6 giorni lavorativi, con spedizione 

tracciabile attraverso il codice specifico, consegnato dall'operatore in sede di rilascio del 

documento, che sarà sostituito da un foglio provvisorio munito di codice QR, scansionabile 

con l'app Ve.Do, che mostra la validità del documento e dettagli aggiuntivi, quali stato di 

lavorazione, data di emissione e di scadenza, non contenuti sul foglio sostitutivo. 


