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AVVISO
RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
Si rende noto che, a partire dal 20/08/2018, questo Comune darà avvio al rilascio della Carta di Identità Elettronica (C.I.E.),
introdotta dall’ art 10, c. 3. Del D.Lgvo n. 78/2015, che sostituisce definitivamente, e sin da subito, il formato cartaceo.
Il rilascio della C.I.E. avviene con modalità, tempi e costi diversi rispetto al precedente procedimento di rilascio della carta di
identità cartacea.
Il cittadino dovrà recarsi presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe munito di:
1) una foto tessera in formato cartaceo e/o elettronico (su supporto USB, dimensione immagine 400 DPI, dimensione file 500 KB,
formato file JPG),
2) vecchio documento in scadenza/scaduto e/o 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 stampa e la consegna della C.I.E. avverrà a cura del Poligrafico e Zecca dello Stato entro sei giorni lavorativi presso l’indirizzo
indicato dal Cittadino all’atto della richiesta.
I Cittadini italiani residenti all’estero potranno, invece, richiedere la C.I.E. all’ Autorità consolare competente.
Il costo della C.I.E., da versare in contanti all’atto della richiesta, è pari a:
Diritti fissi e di
Corrispettivo a carico
Costo fisso a favore dello Stato
segretaria
del richiedente
Primo rilascio
€ =16,79=
€ =5,42=
€ =22,21=
Rilascio
€ =16,79=
€ =10,58=
€ =27,37=
duplicato
E’ prevista, inoltre, per i Cittadini maggiorenni la facoltà di esprimere la propria volontà (consenso o diniego) alla donazione degli
organi e tessuti in caso di morte, così come disciplinato dalle linee guida adottate dal Ministero dell’Interno congiuntamente al
Ministero della Salute.
Si evidenzia, inoltre, che a norma dell’art. 18 del D.M. 23 dicembre 2015 “ le carte di identità in formato cartaceo ed elettroniche
rilasciate fino all’emissione della C.I.E. di cui al presente decreto mantengono la propria validità sino alla scadenza.”
Poiché la Carta di Identità elettronica non verrà rilasciata in tempo reale allo sportello (come avveniva per il modello cartaceo), si
invita a verificare per tempo la scadenza della propria carta di identità, evidenziando che il rinnovo è possibile già nei 180 giorni
che precedono la scadenza.
L’Amministrazione comunale ed i servizi demografici NON sono responsabili qualora i tempi di rilascio non siano compatibili con i
motivi rappresentati dai Cittadini.
Infatti, come previsto dalla Circolare dl Ministero dell’Interno n. 8/2017 ”nel momento in cui le postazioni di lavoro saranno
operative, il singolo Comune dovrà rilasciare la nuova CIE abbandonando la modalità di emissione delle C.I. in formato cartaceo
salvo i casi di reale documentate urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute,viaggio, consultazione elettorale e
partecipazione a concorsi e gare pubbliche. La carta di identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso di
cittadini iscritti all’ Anagrafe dei Cittadini Residenti all’Estero (AIRE)”.
Si informa, infine, che è stato istituito un Portale istituzionale della C.I.E. all’indirizzo internet www.cartaidentita.interno.gov.it
all’interno del quale il cittadino troverà tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della C.I.E.
Dalla Residenza municipale 20/08/2018

L’ UFFICIALE DI ANAGRAFE
DELLI IACONI GUIDO
FIRMA SOSTITUITA DALL’INDICAZIONE
A STAMPA DEL NOMINATIVO
DEL SOGGETTO RESPONSABILE
–ART 3 DEL D.LGVO N. 39/1993-

