LA NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)

SI INFORMANO I CITTADINI
che dal 4 GIUGNO 2018 il Comune di San Lorenzo Nuovo sarà abilitato all’emissione della NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
COME È FATTA LA NUOVA CARTA D’IDENTITÀ
La Carta di identità elettronica (CIE) è l’evoluzione del classico documento d’identità cartaceo.
La CIE mantiene quale funzione principale quella del documento di identificazione, in quanto consente di comprovare in modo certo l’identità
del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all’estero. Rispetto alla classica carta d’identità cambiano i materiali e le dimensioni: adesso il
documento sarà in policarbonato e avrà le dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microcip a
radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare, comprese le impronte digitali. La foto è stampata al laser, in bianco e nero, per garantire
un’elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro della Carta, il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.
DAL 4 GIUGNO 2018 IL COMUNE NON POTRA’ PIU’ EMETTERE CARTE D’IDENTITA’ IN FORMATO CARTACEO,
SALVO CASI ECCEZIONALI DEBITAMENTE DOCUMENTATI
La carta d’identità cartacea potrà essere rilasciata immediatamente allo sportello nei casi di reale e documentata urgenza, segnalati dal
richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. Sono altresì rilasciate in formato
CIE le carte d’identità richieste da cittadini dimoranti nel Comune ma che non hanno la residenza, salvo i casi di urgenza documentati. In questo
caso è obbligatorio per il Comune richiedere il nulla osta del Comune di residenza.
DOVE RICHIEDERLA
L’Ufficio Servizio Demografici sarà il punto di ricezione della richiesta, ma non provvederà alla stampa del documento;
sarà cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato provvedere a spedire la nuova C.I.E.
TEMPI DI CONSEGNA
La carta è spedita direttamente al cittadino che la riceverà entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla richiesta, presso un indirizzo da lui indicato. La
CIE viene consegnata tramite lettera raccomandata e per il ritiro può essere indicato, al momento della richiesta, un delegato.
Per i cittadini impossibilitati per gravi motivi di salute a presentarsi allo sportello, un delegato dovrà richiedere l’emissione del documento.
Al termine della procedura di richiesta al richiedente verrà rilasciato un modulo con il riepilogo dei dati contenente il numero della CIE e la
prima parte del PIN e PUK (la seconda parte sarà contenuta nella lettera che verrà spedita dall'Istituto Poligrafico).
La validità della Carta di identità varia a seconda dell’età del titolare come di seguito specificato:
 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.
I minorenni possono ottenere la carta d’identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma la richiesta del documento e deposita le
impronte digitali.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
 Carta d’identità scaduta, in scadenza o deteriorata, che sarà ritirata;
 1 foto formato tessera recente e comunque non anteriore a 6 mesi (senza occhiali - lo sfondo della foto deve essere bianco) in formato
cartaceo o in formato digitale su supporto elettronico;
 Tessera sanitaria che funge anche da codice fiscale;
 In caso di smarrimento o furto occorre presentare anche la copia della denuncia.
COSTO
Il costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di €. 22,00 di cui €. 16,79 quali rimborso in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato per i costi di emissione e spedizione. Il pagamento dovrà essere effettuato, prima di procedere all'avvio della pratica di acquisizione
dati, con una delle seguenti modalità:
 in contanti presso l’Ufficio Economato del Comune;
 tramite bollettino postale
 tramite bonifico
SI INVITANO TUTTI I CITTADINI A FARE MOLTA ATTENZIONE ALLA SCADENZA DELLA PROPRIA CARTA D’IDENTITA’ PERCHE’ IL
RILASCIO NON SARA’ PIU’ IMMEDIATO
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).

AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DELLA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA SARÀ RICHIESTO
DI ESPRIMERE ANCHE L’ASSENSO O IL DINIEGO O LA VOLONTÀ DI NON ESPRIMERSI
ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI

