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       LETTERA CIRCOLARE
 
 

OGGETTO:Ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di Identità 
Elettronica.  Documento di riconoscimento.

 
 

Con la presente si comunica che, con Circolare n. 3715 del 
16/7/2019 (in allegato)  il Ministero dell’Interno 
Interni e Territoriali 
riconosciuto, nelle more di consegna del documento, la possibilità dell’utilizzo 
della ricevuta di rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE) come 
documento di riconoscimento i
formali  previste dall’art. 35, comma 2, del DPR n. 445/2000.

 
Peraltro, il Ministero dell’Interno ha sviluppato un’applicazione

scaricabile gratuitamente su dispositivo mobile
cui vi siano fondati dubbi sull’autenticità della ricevuta in argomento,  che 
consente di verificare, tramite QRcode, l’autenticità della ricevuta esibita.

 
Cordiali saluti.
 
 
 

All. 
 

P.IVA 00907501001 

Sigg. DIRETTORI 
COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI

UFFICI DI AREA METROPOLITANA
DIREZIONI E UNITA’ TERRITORIALI

e, p.c.    Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI

AUTOMOBILE CLUB
 
LORO SEDI 

LETTERA CIRCOLARE 

OGGETTO:Ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di Identità 
Elettronica.  Documento di riconoscimento. 

Con la presente si comunica che, con Circolare n. 3715 del 
16/7/2019 (in allegato)  il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari 

terni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha 
riconosciuto, nelle more di consegna del documento, la possibilità dell’utilizzo 
della ricevuta di rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE) come 
documento di riconoscimento in quanto la stessa reca le caratteristiche 
formali  previste dall’art. 35, comma 2, del DPR n. 445/2000.

Peraltro, il Ministero dell’Interno ha sviluppato un’applicazione
scaricabile gratuitamente su dispositivo mobile, utilizzabile 

vi siano fondati dubbi sull’autenticità della ricevuta in argomento,  che 
consente di verificare, tramite QRcode, l’autenticità della ricevuta esibita.

Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE COORDINATORE
          F.to Digitalmente
 

COMPARTIMENTALI 

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI 

UFFICI DI AREA METROPOLITANA 
DIREZIONI E UNITA’ TERRITORIALI 

e, p.c.    Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI 

AUTOMOBILE CLUB 

OGGETTO:Ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di Identità 

Con la presente si comunica che, con Circolare n. 3715 del 
Dipartimento per gli Affari 

Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha 
riconosciuto, nelle more di consegna del documento, la possibilità dell’utilizzo 
della ricevuta di rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE) come 

n quanto la stessa reca le caratteristiche 
formali  previste dall’art. 35, comma 2, del DPR n. 445/2000. 

Peraltro, il Ministero dell’Interno ha sviluppato un’applicazione 
bile nei casi limite in 

vi siano fondati dubbi sull’autenticità della ricevuta in argomento,  che 
consente di verificare, tramite QRcode, l’autenticità della ricevuta esibita. 

IL DIRETTORE COORDINATORE 
F.to Digitalmente 


		2019-07-25T11:20:48+0200
	GIORGIO BRANDI


		2019-07-25T12:12:47+0200
	ESEPTI083VM
	Firma applicativa




