LA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA
(CIE)
ultimo aggiornamento: 27.01.2022

Che cos'è la CIE
La CIE (carta d'identità elettronica) è un documento personale di riconoscimento
valido per circolare nell'Unione Europea ed in altri Stati con cui esistano accordi multilaterali o bilaterali
Maggiori informazioni sulla validità geografica della CIE sono consultabili nella scheda
del Paese che si desidera visitare, pubblicata sul sito istituzionale www.viaggiaresicuri.it

La CIE permette inoltre di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione Italiana.

Posso chiedere il rilascio della CIE a Wolfsburg ?
L’Agenzia Consolare può rilasciarLe la CIE solo se:


Lei è un cittadino/a italiano/a iscritto/a all'AIRE1 come residente a Wolfsburg e
nei circondari di Gifhorn e Helmstedt;



il Suo atto di nascita risulta trascritto in Italia;
Chi non è ancora registrato all'AIRE dovrà prima chiedere l'iscrizione tramite il portale
online FAST IT ed attendere che il Comune italiano abbia aggiornato la posizione anagrafica. I tempi di trattazione variano da Comune a Comune.

Cosa devo verificare prima di presentare la domanda ?
Prima di presentare la domanda di rilascio della CIE Le suggeriamo di:


verificare che l'indirizzo postale registrato presso l'Agenzia Consolare sia aggiornato
In caso negativo dovrà chiedere l'aggiornamento dell'indirizzo attraverso il portale online FAST IT

Quando posso presentare la domanda ?
La domanda di rilascio di una CIE può essere presentata solo dopo aver verificato che
la propria posizione AIRE sia aggiornata.
In caso di furto o perdita la domanda va presentata dopo aver sporto denuncia di furto
presso la Polizia o di smarrimento presso il Comune tedesco.

1

Anagrafe degli italiani residenti all'estero

Come si presenta la domanda ?
La carta d'identità si richiede per e-mail spedendo all'indirizzo:

passaporti.wolfsburg@esteri.it



il modulo di domanda compilato e firmato;
e la copia del Suo attuale documento di identità


se Lei ha figli minori serve anche l'assenso dell'altro genitore2



se la richiesta è per un figlio minore serve l'assenso di entrambi i genitori3
Se l'altro genitore è cittadino italiano o di un Paese dell'Unione Europea:
basta allegare all'assenso una fotocopia semplice del suo documento di identità.
Se l'altro genitore NON è cittadino italiano o di un Paese extra Unione Europea:
la firma sull'atto di assenso dovrà essere apposta presso l'Agenzia Consolare o essere legalizzata da un'autorità del luogo di residenza.



in caso di furto o smarrimento della carta d'identità serve anche la dichiarazione di
furto o smarrimento, unitamente alla denuncia presentata alla Polizia tedesca o al
Comune
La denuncia di furto alla Polizia può essere presentata anche online alla Internetwache.

Dopo quanto tempo riceverò l'appuntamento
Non appena conclusa la verifica della Sua posizione, che di norma richiede un minimo di 15 giorni, La contatteremo noi per fissare l'appuntamento per le impronte
digitali.
La data dell'appuntamento dipende soprattutto dal numero di domande già presentate.
In considerazione del grande numero di richieste, si suggerisce di presentare la domanda almeno tre mesi prima della scadenza del Suo attuale documento.

Il giorno dell'appuntamento
Il giorno dell'appuntamento dovrà presentarsi di persona, munito/a di:


la carta d'identità precedente
Se non possiede nessun documento d'identità con foto, dovrà farsi essere accompagnare
da due testimoni italiani muniti di documento d'identità.

2

L'assenso serve, indipendentemente dal Suo stato civile, da parte di tutti i genitori dei Suoi figli minori. In
caso di comprovata difficoltà ad ottenere l'assenso potrà contattare l'Agenzia Consolare.

3

Anche in questo caso serve l'assenso dell'altro genitore, salvo che Lei abbia la responsabilità genitoriale
esclusiva che dovrà essere dimostrata con copia della rispettiva sentenza del Tribunale.



1 foto recente a colori di formato 35 x 45 mm
Attenzione:
I minori per i quali richiede la CIE devono sempre essere presenti ed accompagnati da uno dei genitori o dal titolare della responsabilità genitoriale.

 costi e modalità di pagamento
La CIE costa 21,95 € mentre il duplicato costa 27,11 € .
Per duplicato si intende una CIE rilasciata prima di 180 giorni dalla scadenza di
quella attualmente in Suo possesso, per esempio a seguito di smarrimento, furto o deterioramento

possono essere pagati in contanti o tramite Bancomat (EC Karte).

 acquisizione dei dati biometrici e della firma
Il giorno dell'appuntamento verranno acquisite le impronte digitali e la firma di
tutti i richiedenti maggiori di 12 anni.

 consegna delle credenziali CIE
Il giorno dell'appuntamento Le verrà consegnata la prima parte delle credenziali della CIE, mentre la seconda Le verrà spedita assieme alla CIE.
Le credenziali Le permetteranno di accedere ai portali online delle Amministrazioni Pubbliche italiane abilitate.
Attenzione:
A partire dal 31 dicembre 2022 l'accesso ai portali online delle Pubbliche Amministrazioni Italiane (quindi anche dell'Agenzia Consolare di Wolfsburg) sarà possibile solo
con le credenziali CIE o SPID

Quando riceverò la CIE
La CIE viene stampata in Italia dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e spedita
per raccomandata all'indirizzo postale da Lei indicato al momento della richiesta.
Salvo casi particolari Le verrà recapitata entro 15 giorni da quando abbiamo acquisito
le impronte digitali.
Verificare che il proprio cognome - per le donne sposate quello da nubile - figuri sulla
cassetta della posta

Potrà comunque verificare online lo stato della trasmissione mediante il codice di tracciamento ricevuto al momento della presentazione della domanda.
In caso di mancata consegna o scaduto il termine di giacenza presso l’ufficio postale
tedesco, la CIE verrà rispedita in Italia ed inoltrata solo in un secondo momento
all'Agenzia Consolare di Wolfsburg.

Per quanto tempo è valida la CIE
La validità della CIE varia a seconda dell'età del titolare ed è di:
• 3 anni per i minori di età compresa tra 0 e 3 anni;
• 5 anni per i minori di età compresa tra 3 anni ed i 18 anni
• 10 anni per i maggiorenni

Posso chiedere delle modifiche alla mia CIE


se cambio casa, posso richiedere il cambio dell’indirizzo?
NO, perché la CIE serve come documento d'identità e non di residenza.
Il nuovo indirizzo di residenza potrà essere dimostrato su richiesta mediante la Meldebescheinigung del Comune tedesco



posso inserire il nome del mio coniuge?
NO, sulla CIE ciò non è possibile.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------In alternativa alla richiesta via e-mail è possibile fissare l'appuntamento
anche sul portale Prenota Online.
La richiesta tramite portale permette tuttavia meno flessibilità e può pertanto comportare un allungamento dei tempi di rilascio della CIE.

-----------------Per ulteriori informazioni contattare:
passaporti.wolfsburg@esteri.it

oppure

05361 - 60094-24

