DA LUNEDÌ 8 GENNAIO 2018 VERRÀ RILASCIATA LA NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE).
La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è il nuovo documento personale che attesta l’identità del cittadino.
Realizzata su supporto in policarbonato, la CIE ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di sofisticati elementi di
sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare.
La CIE potrà essere richiesta alla scadenza della Carta d’Identità ordinaria (oppure in seguito a smarrimento, furto o
deterioramento), presso l’Ufficio Anagrafe di questo Comune, esclusivamente previo appuntamento.
Il rilascio non è immediato. La CIE viene infatti emessa dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) che la spedisce
dunque al Comune o direttamente al cittadino, presso un indirizzo da lui indicato. La CIE verrà recapitata entro i 6 giorni
lavorativi successivi alla richiesta.
Il costo complessivo è di Euro 22,21 (Euro 16,79 per corrispettivi allo Stato + 5,42 per diritti di segreteria al Comune) e
comprende anche le spese di spedizione. Il pagamento potrà essere effettuato in contanti allo sportello.
Per velocizzare le operazioni di rilascio è possibile prenotare un appuntamento:
direttamente sul sito http://agendacie.interno.gov.it;
presentandosi allo sportello dell’Ufficio Anagrafe, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (il lunedì dalle ore
15,30 alle 17,30, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00).
Ogni cittadino può richiedere appuntamenti per se stesso e per suoi familiari, fino ad un massimo di cinque.
Il sistema dell’Agenda CIE (o l’addetto allo sportello) rilascerà una ricevuta che andrà consegnata all’operatore comunale
il giorno dell’appuntamento (la ricevuta contiene un codice a barre che permetterà di recuperate automaticamente tutte le
informazioni relative alla prenotazione).
All’appuntamento fissato per la richiesta della CIE, il cittadino dovrà presentarsi personalmente munito di:
carta d’identità in scadenza oppure, solamente nei casi di primo rilascio, furto o smarrimento, altro documento di
riconoscimento (se il cittadino non dispone di altro documento di riconoscimento, è necessaria la presenza di due
testimoni);
foto-tessera su supporto cartaceo in formato standard (35x45 mm), od elettronico su dispositivo USB (definizione
minima dell’immagine: 400 dpi, dimensione massima del file: 500kb e formato del file: JPG);
tessera sanitaria, utile al fine di velocizzare le attività di registrazione.
La procedura prevede l’acquisizione obbligatoria delle impronte digitali. Inoltre, sempre che il cittadino lo desideri, si
potrà registrare il consenso od il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte.
Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori è necessaria la dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta
dall’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi della Legge N° 1185/1967. In alternativa è necessario
fornire l’autorizzazione del giudice tutelare. L’assenso o l’autorizzazione del giudice devono essere presentati anche nel
caso in cui la richiesta di emissione del documento riguardi il minore.
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune, a causa di malattia grave o per altre
motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura, ecc.), un delegato (ad esempio, un familiare) dovrà 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, il delegato concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare,
al fine di completare la procedura.
Per informazioni è possibile:
consultare il sito web http://www.cartaidentita.interno.gov.it;
rivolgersi all’Ufficio Anagrafe nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (tel.: 0785/368002, 3, 4 o 5).

