CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E)

SI INFORMA che dal giorno 6 agosto 2018 il Comune di ANGUILLARA VENETA sarà attivo per l’emissione
della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), la quale sostituirà la carta d’identità cartacea che, salvo casi
eccezionali, debitamente documentati e previsti da apposite circolari ministeriali, non potrà più essere
rilasciata.
Le carte di identità già emesse restano comunque valide fino alla loro naturale scadenza e, pertanto, il
nuovo documento potrà essere richiesto soltanto a partire dal 180° giorno precedente tale scadenza.
La sua durata varia secondo le fasce d’età di appartenenza:




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
Costo del documento:

euro 22,00 da versare in contanti al momento della richiesta.
Come e quando richiederla
Il cittadino dovrà presentarsi personalmente presso gli sportelli dell’Ufficio anagrafe munito di:


tessera sanitaria.



carta d’identità in scadenza;



una fotografia recente in formato cartaceo o elettronico su supporto USB.

La fototessera dovrà essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto. Le indicazioni su come
effettuare correttamente la foto sono disponibili sul sito: http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalitaacquisizione-foto.

Il documento può essere richiesto in qualsiasi momento, anche previo appuntamento telefonico al n. 0495387016, nei seguenti giorni ed orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30;
il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:30.

Il Comune acquisirà i dati del cittadino che verranno trasmessi al Ministero dell’Interno, il quale provvederà
alla stampa, personalizzazione e consegna del documento presso l’indirizzo indicato dal titolare, oppure
presso la Sede municipale, circa entro 6 giorni lavorativi.
IMPORTANTE
Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare il documento contestualmente alla richiesta,
raccomandiamo 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)
MINORENNI
La CIE viene rilasciata valida per l’espatrio ai minori cittadini italiani, previo assenso di entrambi i genitori, i
quali devono recarsi allo sportello insieme al minore. Solo nel caso non sia possibile per uno dei genitori
presentarsi allo sportello, è possibile dare il proprio assenso compilando il modulo “Dichiarazione di
Assenso al rilascio” (disponibile presso l’ufficio anagrafe e allegato alla presente informativa) e allegando
fotocopia del proprio documento d'identità in corso di validità. Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un
genitore, è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Il cittadino, al momento della domanda:










In caso di primo rilascio esibisce all’operatore Comunale un altro documento di identità in corso di
validità. Se non ne è in possesso dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni;
In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento consegna quest’ultimo all’operatore
comunale;
Consegna all’operatore comunale il codice fiscale o tessera sanitaria;
Verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale;
Fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;
Indica la modalità di ritiro del documento desiderata (consegna presso un indirizzo indicato o ritiro in
Comune);
Fornisce all’operatore comunale la fotografia;
Procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali, secondo le modalità previste
dal Ministero dell'Interno;
Firma il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati;
Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Una persona delegata
potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue generalità siano state fornite all’operatore
comunale al momento della richiesta.

Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia grave o
altre motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura, ecc.), un suo delegato (ad es. un familiare)
deve recarsi presso il Comune con la documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo
sportello. Il delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento,
la sua foto e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore comunale un
appuntamento presso il domicilio del titolare, per il completamento della procedura.

PER INFORMAZIONI/APPUNTAMENTI/PRENOTAZIONI :
contattare l'Ufficio Anagrafe tel.049 5387016

