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       Spett.le: 

          ENTE 
          In indirizzo 
 

       Alla C.A:  Sig. SINDACO 
          Il Responsabile 
 

       p.c.   Servizi Demografici 
          Il Responsabile 

 
Modena : data mail di invio. 
 

OGGETTO: CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA 2016 – C.I.E. 3.0. 
 
PREMESSA: 
È in fase di attuazione il progetto di attivazione della nuova Carta di Identità Elettronica (CIE); infatti 
è stato avviato il rilascio nei Comuni che partecipano alla fase di lancio del progetto; la diffusione su 
tutto il territorio nazionale si completerà nel 2018. 
 

La nuova C.I.E. è costituita da una smart card su cui saranno presenti le impronte digitali, il codice 
fiscale e gli estremi dell’atto di nascita, corredati da una serie di elementi di sicurezza (ologrammi, 
sfondi di sicurezza, micro scritture).  
 

Al momento della richiesta il cittadino potrà fornire il proprio consenso alla donazione degli organi e 
potrà indicare le modalità di contatto, ovvero il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica o 
l’indirizzo PEC. 
 

La nuova CIE, attraverso un sistema di emissione di tipo centralizzato, permetterà l’innalzamento dei 
livelli di sicurezza: i dati del cittadino saranno infatti codificati secondo gli standard europei in 
materia di documenti elettronici già adottati per il passaporto elettronico e per il permesso di 
soggiorno elettronico, riducendo così le possibilità di contraffazione. 
 

Al progetto partecipano: 
 il Ministero dell’Interno, che mette a disposizione il sistema infrastrutturale garantendo 

integrità e sicurezza;  
 l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, responsabile della produzione e della spedizione della 

CIE;  
 AgID, che svolge funzione di supervisione e raccordo tra i diversi attori coinvolti. 

 

PAL Informatica srl, già presente anni fa nella prima “sperimentazione” della CIE, grazie alle proprie 
competenze sta realizzando le opportune implementazioni affinchè la propria Clientela possa 
affrontare al meglio le problematiche tecnico-organizzative legate alla introduzione di questa 
“nuova” Carta di Identità Elettronica definita 3.0 e frutto di modificazioni ed integrazioni alla 
precedente norma in materia, con ulteriori adempimenti. 
 
Nell’ottica quindi di agevolare il più possibile i vari Servizi Demografici della propria Clientela PAL 
Informatica srl ha il piacere di comunicare la realizzazione, nel rispetto della più recente normativa, 
di una opportuna soluzione tecnico-organizzativa completamente integrata con la “suite” CITYWARE e 
quindi con CITY-PEOPLE. 
 
 

L’UTILIZZO DI QUESTA NUOVA FUNZIONE 
È’ SOGGETTO AL RILASCIO DI PASSWORD AUTORIZZATORIA 

VINCOLATA ALLA ADESIONE ALLA PRESENTE OFFERTA 
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 Di seguito le relative condizioni economiche: 
 

 

COSTI: 
 

LICENZA D’USO SW: 
 

 
 
 
MANUTENZIONE ANNUA SW: 
15% (Quindicipercento) del costo della licenza d’uso SW sopra indicata 
 
 
 
A quanto sopra riportato si dovrà inoltre aggiungere 
 

SERVIZI A CORREDO: 
   

DESCRIZIONE PREZZO N O T E 
   

Nel costo è prevista la installazione da remoto della 
soluzione SW. Non si prevede la necessità di attività a 
supporto ma, nel caso di eventuali richieste: 

A consumo 
A seconda le  

necessità dell’Ente 

Come da vigente Contratto di 
Assistenza 

 
 
 
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA : 
IVA    : Vostro carico. 
Pagamento   : Mezzo mandato 30 gg. data fattura. 
Validità offerta  : 180 giorni dalla data della presente. 

 
 
 

In attesa di vostri riscontri cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 
 
         PAL Informatica srl 

         Giangabriele TADDEI 
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