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_______________________________________

CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 - FAX (0364) 434418

CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE)

Dal mese di MAGGIO 2018 il Comune di CETO inizierà a rilasciare la carta d’identità
elettronica CIE.
Il nuovo documento CIE non è di immediata emissione da parte del Comune, ma verrà
emesso e spedito dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato all’indirizzo scelto dal
cittadino nei 6 giorni lavorativi successivi alla richiesta.
Le carte d'identità in formato cartaceo in uso, mantengono la loro validità a tutti gli
effetti fino alla loro scadenza. Pertanto non sussiste alcun obbligo di sostituirle con la
CIE. E’ possibile sostituirle con il nuovo documento elettronico solo nei casi previsti
(Furto, smarrimento o deterioramento).
Anche i tempi di elaborazione della pratica allo sportello saranno più lunghi,
indicativamente 15-20 minuti a fronte dei 5 attuali. Per questo motivo si prega
prendere
Appuntamento con Ufficio anagrafe al n. 0364/436126
Si tratta di un documento biometrico, perciò sarà necessario rilevare anche le
impronte digitali del titolare (il titolare deve aver compiuto i 12 anni di età).
La fotografia consegnata dal cittadino verrà acquisita tramite scansione pertanto
dovranno essere rigorosamente rispettati gli standard ICAO.
Dal giorno di inizio del servizio di rilascio delle CIE, non sarà più possibile il rilascio delle
carte d’identità cartacee se non per documentate e imprevedibili urgenze (motivi di
salute, viaggio o lavoro, consultazioni elettorali e partecipazione a concorsi o gare
pubbliche, oppure a cittadino iscritto all’AIRE).
Il costo sarà di €. 22,20 (€. 27,30 nel caso di duplicato) da versare al momento della
richiesta e comprende i costi di emissione, di spedizione e i diritti per il Comune.

Il cittadino, al momento della richiesta della nuova CIE deve:
•

•
•
•
•

•

•
•
•

Presentarsi con la carta d’identità scaduta o deteriorata, oppure con la denuncia
di furto o smarrimento presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza e
accompagnata da altro documento di identità;
Esibire il codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di
registrazione;
Verificare con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe
comunale;
Fornire, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione
del suo documento;
Indicare la modalità di ritiro del documento desiderata (consegna presso un
indirizzo indicato, persona delegata o ritiro in Comune). Oltre all’interessato, solo
l’eventuale persona delegata può ritirare il documento;
Fornire all’operatore comunale la fototessera (non anteriore a 6 mesi). La
fototessera dovrà avere le stesse caratteristiche di quelle utilizzate per il
passaporto (standard ICAO);
Procedere con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali;
Fornire, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi;
Firmare il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati.

Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa
di malattia grave o altre motivazioni, l’ufficio anagrafe fornirà le informazioni sulle
modalità per effettuare la richiesta.
La Carta d’identità elettronica ha la seguente durata:
• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
• 10 anni per i maggiorenni.
Nel caso in cui il richiedente sia minorenne, l’assenso all’espatrio dovrà essere
sottoscritto da entrambi i genitori all’atto della richiesta. In alternativa è necessario
fornire l’autorizzazione del giudice tutelare.
Ulteriori informazioni sulla Carte d’identità Elettronica sono reperibili sul sito:
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/

