La nuova C.I.E. è dotata di un microprocessore a radio frequenza che costituisce:





una componente elettronica di protezione dei dati anagrafici, della foto e delle impronte del
titolare da contraffazione;
uno strumento predisposto per consentire l’autenticazione in rete da parte del cittadino,
finalizzata alla fruizione dei servizi erogati dalle PP. AA.;
un fattore abilitante ai fini dell’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico di Identità
Digitale (SPID)
un fattore abilitante per la fruizione di ulteriori servizi a valore aggiunto, in Italia e in Europa.

La carta è contrassegnata da un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra. Tale numero seriale
prende il nome di numero unico nazionale.

La durata del documento è invariata rispetto alla carta cartacea:




3 anni per i 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.

Carta di Identità valida per espatrio
La carta d'identità rilasciata ai cittadini italiani è anche titolo di viaggio per i paesi appartenenti all'U.E. e per quelli con i quali lo
Stato italiano ha firmato specifici accordi. Ufficialmente la carta d'identità consente l'espatrio nei seguenti Paesi:
Nello spazio Schengen senza frontiere:
Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Nello spazio non Schengen:
Bulgaria, Croazia, Cipro, Irlanda, Romania e Regno Unito
Alcuni paesi come Egitto, Tunisia, Turchia, Moldavia, e altri accettano l’ingresso con CIE italiana, ma solo a
determinate condizioni (es. gruppi di turisti). E’ tuttavia necessario verificarne la sussistenza di volta in volta .

Il sito Viaggiare sicuri , a cura del Ministero Affari Esteri fornisce informazioni utili sul
Paese che si intende visitare e il titolo di viaggio necessario.
Qui è possibile visionare le schede di ogni singolo paese :
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi.html

