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Prot. 856 del 21.06.2018

AVVISO RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITÀ' ELETTRONICA (CIE1

L'art. 10, comma 3 del D. L. 78/2015 convertito con legge 6 Agosto 2015, n. 125, ha introdotto la
nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) che sostituisce progressivamente la Carta di Identità in
formato cartaceo.

A partire dal 10 LUGLIO 2018 nel Comune di Vallinfreda entrerà a pieno regime il rilascio della
nuovaCARTA di IDENTITÀ' ELETTRONICA (CIE).

CARATTERISTICHE

La nuova Carta di Identità Elettronica è un documento personale che attesta l'identità del cittadino,
è realizzata in materiale plastico di forma rettangolare dalle dimensioni di una carta di credito,
dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati
del titolare, compresi elementi biometrici come le impronte digitali, di foto stampata a laser per
impedire la contraffazione sul retro riporta il codice fiscale a barre.

La rilevazione delle impronte digitali non è prevista per i cittadini di età inferiore a 12 anni.

La durata del documento varia a seconda della fascia di età di appartenenza, come di seguito
indicato:

• 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.

La nuova CIE, diversamente da quella cartacea, non viene più rilasciata a vista allo sportello bensì
consegnata, tramite servizio postale, direttamente all'indirizzo di residenza entro 6 (sei) giorni
lavorativi dalla richiesta.

IMPORTANTE: nel caso di mancato ritiro della raccomandata, la stessa rimarrà in giacenza
presso l'ufficio postale per 30 giorni e, in caso di mancato ritiro, il nuovo documento di identità
verrà annullato e sarà necessario rifare il procedimento pagando nuovamente l'intero importo.

COSTI:

Il costo è di €. 21,95 (di cui €. 16,79 spettanti al Ministero e di €. 5,16 spettanti al Comune)

COS.i OCCORRE;

• Poto tessera in formato ca, iaeeo acolei e recente (non più di sei mesi) o formato elettronico
sii ari sporto USB. La foto tessera deve essTO dello stesso tipo di quelle utilizzate per il
passaporto. Il file della foto deve avere ie seguenti caratteristiche; es^cr.; in formato png o
jpg. avere una risoluzione di almeno 400 dpi, a ~re una dimensione massima non superiore
a 500KB

• Tessera sanitaria/codice fiscale

• Vecchia carta di identità (o denuncia di smarrimento)
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• Permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità per i cittadini
extracomunitari;

• Passaporto o documento di riconoscimento di minore straniero (comunitario o
extracomunitario), rilasciato dal Paese di origine, da presentare in caso di richiesta di primo
rilascio

• Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori è necessario che presenti anche la
dichiarazione di assenso all'espatrio sottoscritta dall'altro genitore o esercente la
responsabilità genitoriale, ai sensi della Legge n. 1185 del 1967. In alternativa è necessario
fornire l'autorizzazione del giudice tutelare. L'assenso ovvero l'autorizzazione del giudice
devono essere presentati anche nel caso in cui la richiesta di emissione del documento
riguardi il minore.

DONAZIONE DI ORGANI

Funzione non ancora abilitata.

LA CARTA DI IDENTITÀ' CARTACEA (CIÒ

Attesi i tempi tecnici per il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE) la Carta di Identità
Cartacea (CIC) verrà rilasciata, solo al ricorrere di esigenze specifiche ed urgenti di seguito
elencate:

• Tutela alla salute

• Pregiudizio/danno economico (ad es. stipule contratti, atti notarili, ecc.)
• Consultazione elettorale

• Viaggio con presentazione di biglietto ovveroprenotazione di soggiorno in struttura ricettiva

In aggiunta si informa che tale possibilità non ricorre per i soggetti di seguito elencati:

• Iscritti A.I.R.E.

• Residenti in altri Comuni

Per maggiori informazioni rivolgersi all'ufficio anagrafe del Comune.

Vallinfreda21 giugno 2018

IL SINDACO

PIERO CHIRLETTI


