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DIPARTIMENTO PER OLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE MURALE PER i SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 15100.area I -Men/ 8523
Circolare n. 9/2018
11/1.G.ENT1

Roma, data protocollo

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

26 MAG. 2018
LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

TRENTO
130 LZAN O
AOSTA

e, per conoscenza:
AL GABINETTO DEL MINISTRO

SD

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEDE

AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA

PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA

CAGLIARI

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

whiA
ROMA

ALL'ANCI

ROMA

ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

11.4.118

OGGETTO: Carta d'identità elettronica (CIE). Difetto rilevato In CIE emesse.
A seguito di un unico caso dl mancato riconoscimento elettronico di una CIE
valida per l'espatrio, Istituto PoligrafIco e Zecca dello Stato S.p.A., in seguito ad una
verifica dei propri processi di produzione, ha rilevato che 299.400 valide per l'espatrio,
emesse nel periodo tra ottobre 2017 e febbraio 2018, presentano un difetto nel chip:
questo contiene una data di emissione diversa da quella correttamente riportata sul
fronte del documento.
Il citato difetto - che riguarda anche 46.875 CIE non valide per l'espatrio
emesse nello stesso periodo - è di lieve entità sul piano tecnico e Irrilevante per
l'utilizzo della carta quale documento d'identità fisica e digitale, ma può generare rilievi
in sede di controllo elettronico della carta utilizzata per l'espatrio.

DIPARTIMENTO.PERAW APPARlthiTE:RNIE:TERRITORlAtl.
Dnuzlaggroirgium itsFAMOttokr~.0
.M fine di ridurre al rnmq. . riaCnie inteinieniend e disagi per Elttani
questa Direzione 'Centrale - In Confermità alle deCISlorii
assunte dalla
Cénirnissionetritertriiniaterlale perther!ente della dE 4i Cui art.. 13 00 D, M ,:..23/1.212:015
- 'ne luretneto al Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed .at. Miniate«) degli Affari
Esteri,,, itlepettivainerite :per gli Uffici dr polizia dl frontiera nazionali e lì rete dipiortiatite
e consolare, Nieto - totifOrrne alle apposite normative internazionali del Ntrieff -di
Serie delle CIE difettoseì evidenatentie VaSSettita •validità; delle stesteetítilt documenti dl
identità. e oj. yfeggìo.
Per informare atiegdatiattente l cittadini 41 quanto accaduto 4 in dorso, a
cura di Istituto Pdiiteéfiéd e Zecca: doild. State SIOA., .1a ~talcoa, all'indirizzo di
.ciascun Celare delle teceinVolte, di Una lettere che Illustra La prObletriatira e inclicale
misure approntate nonehé. la :posalellité di oscure gratuitamente .la proprie CIE,
attraverso rià presentazione della .richiesta all'ufficio 41309r-010. del CaniUhe di residenza
e la .contestuale Mono:gra del documeptQ dasestittlite.
Sempre neL tOadro <lena doverosa Informazione al datedrnr. nonché del
Comuni, é state attivato,: nei Site WMPdientaildeintgajgernomovdt, .Un ,aPppSito
servizio gliengdrtato. «Verifica dE» per verificare In tempo reale— inserendo 00citC8
Se questa rientri a meno tra .quelle-, Che presentano
fiscale e numero dl serie della
il difetta.
in caso di:M-Chiesta disestitilateriee. Pufficiaie tgariagrafei, previa verifica della
CIE attraverso 1T citato servizio ':Verifka,,CiE.', provvederà a revocare..e distruggere il
dottirtféritb difettoso ai sensi dejl'art.68 dei decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze de) -4M/2003 'ed, a redigere :apotis.lto Verb.ale, trasmettendolo all'indiriZZO di.
Posta. eiettroffica certificata dipattinlekt.téké~pec,inie4"gov.it Procederà quindi, alLa
registrazione delle richiesta dl ritieva glg dei cittadino .Interessato secondo le consuete
modalità, già. indicate nelle precedenti' istreizieni,
Le 55.11. vorranno, p.ertarite, .coniUnitare pori la rfigsfri» urgenza 11
contenuto della presente circolare al Sgg::Sindaci 01 CoMUril Indicati nell'unito ,elenco,
•sensibilktailddil s'Une idcgiprye di ogni possibile ageOatitiqe neidenfrontr del dttechrii.
Intéressafi :alla :sastituaionedella
L DREflOE CE

