
Ricevuta della  richiesta di  rilascio CIE valida come documento

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento 
per gli Affari Interni e Territoriali- 
Direzione Centrale peri Servizi 
Demografici  ha comunicato, con  
circolare n. 9/2019 allegata alla presente,  
la validità  della ricevuta CIE, rilasciata al
momento della richiesta presso gli 
sportelli Anagrafici, quale documento di 
riconoscimento  sul territorio nazionale in 
quanto la stessa reca le caratteristiche 
formali previste dall'art. 35, comma 2, del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In merito alla modalità di verifica della ricevuta di richiesta della CIE attraverso il 
codice a barre bidimensionale QR Code, riportato alla destra della foto del titolare, si 
richiamano integralmente le istruzioni di cui all’allegato tecnico alla circolare 
ministeriale n.9/2019, anch’esso accluso alla presente.
 
La ricevuta di richiesta di rilascio CIE può essere legittimamente utilizzata quale 
documento di riconoscimento anche  nelle situazioni di urgenza (motivi di salute, 
partecipazione a concorsi o gare pubbliche, viaggi sul territorio nazionale) nonché 
in occasione di consultazioni elettorali.
Per tali casi, pertanto non viene rilasciata la carta d'identità cartacea.
Si richiama inoltre, per opportuna informativa, quanto disposto dal DPR 445/2000 
recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa che, all’art. 35, stabilisce inequivocabilmente i 
documenti di identità e di riconoscimento da ritenersi equipollenti alla carta di identità 
sul territorio nazionale (il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di
pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi,
le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura 
equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato).
Permane la possibilità di rilascio di carta di identità cartacea per motivi di urgenza
per la casistica del documentato  viaggio all’estero con scadenza non compatibile 
con i tempi di  rilascio della CIE, non essendo valida la ricevuta di richiesta di 
rilascio CIE  al di fuori del territorio nazionale, si veda scheda Carta d'identità 
cartacea (CIC)


