
LA NUOVA CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) 

 

Dal 15 ottobre è iniziata, presso questa Ambasciata, la sperimentazione 
sull’emissione della nuova carta di identità elettronica (CIE), previo appuntamento, 
tramite prenotazione OnLine. 

La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere alla scadenza della propria 
Carta d’identità (o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento). L’utente può 
richiedere il rilascio della CIE a partire dal 180° giorno che precede la scadenza, 
quindi sei mesi prima. 

La CIE potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini Italiani regolarmente 
residenti nella propria circoscrizione consolare, che siano già registrati nello 
schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E 
(Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Per iscriversi all’A.I.R.E. è possibile 
utilizzare il portale Fast It, senza che sia necessario recarsi in Cancelleria Consolare.  

- Al fine dell’emissione della CIE è indispensabile, per i cittadini Italiani nati 
all’Estero, 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.  

E’ altresì indispensabile possedere il codice fiscale validato dall’Agenzia delle 
Entrate. Qualora il connazionale non sia in possesso di un codice fiscale o 
quest’ultimo non sia stato validato, sarà cura della Cancelleria Consolare 
richiederlo tramite l’Agenzia delle Entrate. 

 

VALIDITA’ CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA 

La validità della CIE varia a seconda all’età del titolare: 

- 3 anni per minori di età inferiore a 3 anni; 
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni; 
- 10 anni per i maggiorenni.     

                                                                                                                                          

MODALITA’ DI RICHIESTA 

La richiesta della carta d’identità elettronica deve essere presentata utilizzando           
esclusivamente la piattaforma Prenota OnLine. 



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

  

APPUNTAMENTO E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 

All’appuntamento il cittadino dovrà presentarsi con i seguenti documenti 
esclusivamente presso la cancelleria consolare di Atene in Odos Patriarchou Ioakim 
38 – Kolonaki – 10675 Atene: 

- Modulo di richiesta di rilascio/duplicato CIE, interamente compilato e firmato; 
- 1 fototessera a colori – sfondo bianco – standard ICAO 9303/iso 19794-5 – 

45mm x 35mm; 
- documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
- atto di assenso dell’altro coniuge nel caso in cui il richiedente abbia figli 

minori di 18 anni (a prescindere dello stato civile del richiedente: 
celibe/nubile, coniugato, separato o divorziato) – modulo; 

- atto di assenso di entrambi i genitori nel caso in cui il richiedente sia un 
minore di 18 anni – modulo. 

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

 

COSTO DELLA CIE 

Il costo della tariffa consolare è: 

- 21,95 euro complessivi, in caso di primo rilascio o rinnovo; 
- 27,11 euro complessivi, in caso di duplicato per furto/smarrimento o 

deterioramento. 

o Per RILASCIO si intende la prima emissione della CIE 
o Per RINNOVO si intende il rilascio di una nuova CIE in sostituzione della 

precedente scaduta 
o Per DUPLICATO si intende il rilascio di una nuova CIE in sostituzione 

della precedente nei casi in cui venga smarrita, rubata, deteriorata o 
richiesta PRIMA dei 180 giorni dalla scadenza 



o In caso di mancato recapito della CIE è previsto il rilascio gratuito. 

 

CONSEGNA DELLA CARTA D’IDENTITA’ 

 

La CIE viene prodotta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e successivamente 
spedita, a mezzo posta, presso l’indirizzo di residenza (o recapito) dichiarato dal 
richiedente. In caso di mancata consegna per indirizzo errato, è prevista una 
giacenza di 30 giorni presso l’ufficio postale locale. Al termine di questo periodo il 
plico viene restituito alla Cancelleria Consolare (Odos Patriarchou Ioakim 38 – 
Kolonaki – 10675 Atene) per ulteriori tentativi di consegna. 


