
LA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) 

 

A PARTIRE DAL GIORNO 2 NOVEMBRE 2020 TUTTI GLI UFFICI CONSOLARI IN SVIZZERA AVVIERANNO LA 
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE 

La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è un documento multifunzionale: attesta l’identità del cittadino, è un 
documento di viaggio, riporta il codice fiscale e si può utilizzare per richiedere un’identità sul sistema SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) con cui accedere ai Servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni 
Italiane. 

Il rilascio della CIE avviene esclusivamente su appuntamento individuale e per i soli cittadini italiani 
regolarmente residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all’AIRE (Anagrafe dei Cittadini Italiani residenti 
all’Estero). 

La CIE non può essere rilasciata a vista il giorno dell’appuntamento, a differenza del passaporto. 

 

L’appuntamento per richiedere la CIE potrà essere richiesto esclusivamente on-line a partire dal giorno 2 
novembre 2020 tramite il sistema PrenotaOnLine; gli appuntamenti in Consolato saranno a decorrere dal 
successivo 16 novembre. 

 Dal momento della richiesta alla data fissata per l’appuntamento trascorrono di norma almeno 15 giorni, 
necessari per consentire all’ufficio consolare di effettuare il controllo dei dati anagrafici, risolvere eventuali 
disallineamenti e verificare che non sussistano cause ostative al rilascio del documento. 

 

REQUISITI OBBLIGATORI PER RICHIEDERE LA CIE 

• Il richiedente deve essere iscritto all’AIRE 

• trascrizione della nascita in Italia del richiedente. Soltanto per i cittadini italiani nati all’estero, è 
indispensabile che il relativo atto di nascita risulti già trascritto nei registri di Stato Civile del Comune 
di riferimento, in quanto gli estremi della trascrizione devono essere riportati sulla CIE; 

• il richiedente deve essere in possesso di Codice Fiscale validato dall’Agenzia delle Entrate. Per chi 
non è in possesso del Codice fiscale, questo sarà richiesto d’ufficio dal Consolato di riferimento prima 
del rilascio della CIE 

 

MODALITA' DI RICHIESTA 

La richiesta della carta d'identità elettronica deve essere presentata utilizzando esclusivamente la 
piattaforma Prenota Online 

IMPORTANTE: per ogni richiesta di appuntamento deve essere registrato un proprio account di utenza 
PrenotaOnLine; la richiesta è nominativa, pertanto essa deve essere registrata a nome del richiedente, anche 
qualora minorenne. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’UFFICIO CONSOLARE IL GIORNO DELL'APPUNTAMENTO OVVERO 
DA INVIARE PER POSTA (PER I SOLI MINORI DI 12 ANNI)  

 

 



Cittadini maggiorenni: 

• 1 fototessera, in formato cartaceo dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto (criteri 
ICAO); 

• documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000. Se non ne è in possesso, il richiedente 
dovrà presentarsi accompagnato da due testimoni; 

• atto di assenso dell’altro genitore nel caso in cui il richiedente abbia figli minori di 18 anni (a 
prescindere dallo stato civile del richiedente: celibe/nubile, coniugato, separato o divorziato) -  

Cittadini minorenni: 

• 1 fototessera, in formato cartaceo dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto (criteri 
ICAO); 

• documento di riconoscimento se ne è in possesso; 

• atto di assenso di entrambi genitori  

 
Al momento dell’appuntamento l’operatore consolare acquisirà la foto e, salvo che per i minori di 12 anni, 
le impronte digitali e la firma, che saranno registrate in sicurezza all’interno del microchip presente nella 
propria CIE e non depositate in nessun altro luogo. 

 

COSTO CIE 

• 21,95 euro complessivi, in caso di primo rilascio, espressi in valuta locale (Franco Svizzero) al tasso 
di ragguaglio applicato nel trimestre di riferimento; 

• 27,11 euro complessivi in caso di duplicato per furto o smarrimento. espressi in valuta locale 
(Franco Svizzero) al tasso di ragguaglio applicato nel trimestre in corso  

 

CONSEGNA CIE 

Entro 15 giorni dalla data della richiesta in Consolato l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato provvederà a 
stampare e ad inviare per posta la CIE all’indirizzo di residenza (o recapito) dichiarato dal richiedente. 
 
In caso di mancata consegna per indirizzo errato è prevista la giacenza della CIE per 30 giorni  presso il locale 
ufficio postale, al termine della quale il plico verrà restituito all’Ufficio consolare di riferimento per un 
ulteriore tentativo di consegna. 

 
VALIDITA' TEMPORALE CIE 

La validità della carta d’identità varia a seconda all'età del titolare: 

• minori di tre anni: la carta vale tre anni 

• minori tra tre e diciotto anni: la carta vale 5 anni 

• maggiorenni: la carta vale 10 anni 

 

 


