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AVVISO PUBBLICO
RILASCIO NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - C.I.E.
IL SINDACO INFORMA
che a partire dal 12 luglio 2018, questo Comune darà avvio al rilascio della carta d’identità elettronica
(C.I.E.), che sostituisce definitivamente e sin da subito il formato cartaceo.
Il costo della CIE è:
 euro 22,50 in occasione del primo rilascio o del rinnovo alla scadenza;
 euro 27,70 in caso di richiesta di un duplicato per furto, smarrimento o deterioramento.
Il cittadino dovrà recarsi presso gli sportelli dell’ufficio Anagrafe munito di:
 Una foto tessera in formato cartaceo o elettronico (su supporto USB);
 La tessera sanitaria/codice fiscale
 Vecchio documento in scadenza/scaduto/deteriorato. In caso di furto o smarrimento è necessario
presentare copia della denuncia di furto o smarrimento.
 Nella fase di raccolta dei dati anagrafici e della foto tessera, saranno acquisite anche le impronte
digitali.
La Carta di Identità Elettronica non è più rilasciata dal Comune allo sportello ma è spedita
direttamente dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato al cittadino, che la riceverà entro 6 giorni
lavorativi dalla richiesta presso un indirizzo da lui indicato o presso il Comune.
Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare il documento contestualmente alla richiesta, si
raccomanda ai cittadini di rivolgersi all’Ufficio anagrafe in anticipo rispetto alla data di scadenza
dell’attuale carta d’identità (non prima, comunque, di 180 giorni dalla naturale scadenza).
Si evidenzia, inoltre, che a norma dell'art.18 del D.M del 23 dicembre 2015 "Le carte d'identità in
formato cartaceo ed elettronico rilasciate fino all'emissione della CIE di cui al presente decreto,
mantengono la propria validità fino alla scadenza".
Si ricorda, infine, che i cittadini maggiorenni hanno la possibilità di chiedere che sul proprio documento
venga segnalato il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di decesso.
E’
inoltre
istituito
un
Portale
istituzionale
della
CIE,
all'indirizzo
internet
www.cartaidentita.intemo.gov.it, all'interno del quale il cittadino troverà tutte le informazioni utili per
la presentazione della domanda di rilascio della CIE.
Dalla Casa Comunale 11/07/2018

Il Sindaco
Tommaso Nicola GRASSO
Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs. n.39/93

