PRENDERE UN APPUNTAMENTO PER LA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE)
Accedere al sito del Comune di Cusano Milanino https://www.comune.cusano-milanino.mi.it/
e cliccare su SERVIZI ONLINE

Cliccare su Agenda appuntamenti carta d’identità

Cliccare su Cittadini (sotto l’immagine di sinistra)

A questo punto è necessario seguire le indicazioni proposte dalla procedura del Ministero dell’Interno.

A) Primo passaggio: Scegli il Comune
Seleziona il motivo della richiesta
1) Primo documento
2) Rinnovo
3) Furto/Smarrimento
4) Minori
Nome del richiedente*
Rossi
Cognome del richiedente*
Bianca
Inserisci il codice fiscale di chi richiede il documento*
ABCDEF80G06H610X
Inserisci il Comune di residenza di chi richiede il documento*
Cusano Milanino

Lingua per ricevuta appuntamento e notifiche*
Al momento disponibili Italiano e Tedesco
Dove si vuole richiedere il documento
Comune di residenza (es: Cusano Milanino)
Altro Comune
La richiesta effettuata dai non residenti dovrà essere prima confermata dal Comune di Cusano Milanino

Cliccare nel quadratino bianco e poi su Continua
(*) campo obbligatorio

B) SECONDO PASSAGGIO: Scegli la sede dove prenotare la carta di
identità elettronica e poi clicca su Continua
Scegliere la sede che in questo caso specifico sarà il Comune di Cusano Milanino cliccando sul pallino
indicato dalla freccia rossa e poi cliccare sotto su Continua

C) TERZO PASSAGGIO: Scegli Data e Ora e poi clicca su Continua

Esempio 8 marzo 2021 ore 09.00 (il sistema considererà la fascia oraria che va dalle 09.00 alle 10.00)

D) QUARTO PASSAGGIO: Scegli come ritirare
Clicca su Ritiro in Comune o Spedizione via Posta e poi clicca su Accedi per salvare l’appuntamento

Una volta cliccato su Accedi per salvare l’appuntamento, verrà visualizzata la seguente schermata
dove verrà richiesto al cittadino se desidera identificarsi con CIE o con SPID.
Se non avrà la possibilità di identificarsi né con CIE, né con SPID, dovrà OBBLIGATORIAMENTE
registrarsi per portare a termine la prenotazione: cliccare quindi su Registrazione

Una volta completata la registrazione (verrà inviata una mail a conferma di avvenuta registrazione),
sarà necessario leggere l'informativa e cliccare su Conferma
Verrà rilasciato a video il riepilogo con la data, l'ora e il numero dell'appuntamento.
Cliccare quindi su Salva riepilogo

A conferma dell’appuntamento verrà inviata una mail con un PDF allegato come da esempio
sottostante:

