CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE)
Il sindaco informa
Che dal mese di luglio sarà possibile richiedere l’emissione della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), la quale sostituirà
gradualmente la carta d’identità cartacea che, salvo casi eccezionali di reale e documentata urgenza (motivi di salute, viaggio,
consultazione elettorale, partecipazione a concorsi o gare pubbliche, cittadini iscritti all’AIRE) 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 centoottantesimo giorno precedente tale scadenza.
La CIE costa agli utenti:

•
•

euro 22,00 in occasione del primo rilascio o del rinnovo alla scadenza;
euro 27,00 in caso di richiesta di un duplicato per smarrimento o deterioramento. Nel caso in cui la richiesta di duplicato fosse
motivata da furto, è possibile pagare la tariffa base di euro 22,00 presentando la denuncia di furto effettuata alle forze
dell’ordine.

Il tempo stimato per il rilascio di ogni CIE è di circa 15 minuti.
Per questo motivo, ed offrire il miglior servizio possibile, gli utenti sono invitati a presentarsi agli sportelli dell’ufficio anagrafe
previo appuntamento.
L’appuntamento può essere richiesto

•

effettuando la prenotazione presso l’ufficio anagrafe negli orari di apertura degli uffici al seguente numero telefonico:
0124/817803
oppure tramite la seguente mail: anagrafe@comune.roncocanavese.to.it

•

Nel giorno stabilito per l’appuntamento, il cittadino dovrà presentarsi personalmente presso gli sportelli dell’Ufficio anagrafe munito:
•
•
•

della carta d’identità in scadenza,, o in caso di furto/ smarrimento la denuncia effettuata presso la pubblica autorità;
di una fototessera recente (con sfondo bianco)
La tessera sanitaria.

Il Comune acquisirà i dati del cittadino che verranno trasmessi al Ministero dell’Interno per la loro certificazione ed autorizzazione
all’emissione. La pratica viene poi inviata dal Ministero all’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato il quale provvederà alla stampa,
personalizzazione e consegna del documento presso l’indirizzo indicato dal titolare, oppure presso la Sede municipale, entro 6 giorni
lavorativi.
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).
Nel caso di rilascio a minorenne:
I MINORENNI possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è necessaria la presenza del minore (che
firmerà la carta) solo se ha già compiuto dodici anni.
In caso di richiesta di documento valido per l'espatrio è necessaria la presenza di entrambi i genitori, qualora, per uno dei genitori, non
sia possibile presentarsi allo sportello è sufficiente che sottoscriva l’assenso e lo trasmetta unitamente alla fotocopia di un valido
documento di identità
La validità della CIE varia secondo l’età del titolare al momento del rilascio ed è di:
•
3 anni per minori di età inferiore a tre anni
•
5 anni per i minori di età compresi tra i 3 e i 18 anni;
•
10 anni per i maggiorenni
La CIE scade sempre il giorno del compleanno del titolare
Ricordiamo, infine, che i cittadini maggiorenni hanno la possibilita, in fase di rilascio del documento, di esprimere il CONSENSO o
il DINIEGO alla donazione di organi e/o tessuti in caso di decesso.

PER INFORMAZIONI Più DETTAGLIATE sul rilascio della CIE consultare il sito del
Ministero:http://www.cartaidentita.gov.it

