Da lunedì 8 gennaio, il Comune di PORTO SANT’ELPIDIO rilascia ai suoi cittadini la Carta
di Identità Elettronica (C.I.E.).
In breve:
-

La CIE è la nuova Carta di Identità.
Le carte di identità cartacee non ancora scadute SONO ANCORA VALIDE e non sono da
sostituire;
Per ottenere la CIE è necessario recarsi allo sportello dell’Ufficio Anagrafe (lun-sab dalle 9
alle 12.30 prendendo il bigliettino “Carte di identità” dall’eliminacode)
Basta UNA foto tessera
La CIE sarà consegnata a casa tramite posta raccomandata in 6 giorni lavorativi;
Il costo varia dai €23 (primo rilascio o rinnovo per scadenza) ai €28 (duplicato).

Le nuove Carte di Identità Elettroniche o C.I.E., tessere in plastica della dimensione di un
bancomat e dotate di molti sistemi di sicurezza, hanno la stessa durata delle carte attuali e saranno
rilasciate solo alla scadenza di quella posseduta (o nei sei mesi precedenti la data di scadenza), se
deteriorate oppure, previa denuncia, in caso di furto o smarrimento.
Le precedenti carte di identità cartacee non sono più rilasciate ma continuano ad essere valide
sino alla scadenza naturale: NON DEVONO né possono ESSERE SOSTITUITE.
Il Comune di residenza acquisisce i dati del cittadino, la fotografia e le impronte digitali e li
trasmette telematicamente al Ministero dell'Interno il quale, attraverso il Poligrafico dello Stato,
emetterà la Carta di Identità Elettronica e la recapiterà all'indirizzo dichiarato dal cittadino (oppure
in Comune) entro 6 giorni lavorativi tramite Posta Raccomandata. Occorrerà quindi, come per il
passaporto e la patente di guida, richiedere la carta d'identità per tempo, dal momento che il
rilascio non è immediato.
Per ottenere la CIE è necessario presentarsi di persona all'Ufficio Anagrafe dalle 9.00 alle 12.30
dal lunedì al sabato.
Il prezzo della Carta è di €23 per il primo rilascio e di €28 in caso di duplicato per furto,
smarrimento o deterioramento. Questi costi comprendono le spese di stampa e spedizione a carico
dell’IPZS.
Documentazione da presentare per ottenere la Carta d'Identità Elettronica:







una fototessera in formato cartaceo. Questa soluzione è preferibile per garantire maggior
rapidità alle operazioni di inserimento dati; la foto viene acquisita digitalmente e restituita.
la tessera sanitaria o codice fiscale; serve l'originale per acquisirne rapidamente i dati
senza errori
la carta d’identità precedente o la denuncia di furto, smarrimento o deterioramento
(quando non si hanno più i pezzi riconoscibili della precedente)
€23 o €28 in contanti per il costo della CIE
permesso di soggiorno e passaporto (o altro documento di riconoscimento) per i cittadini
extracomunitari residenti
nel caso di cittadini minorenni, è richiesta la presenza dei genitori.

La CIE può essere richiesta al comune di residenza in questi casi:




da chi non ha alcuna carta di identità
quando è scaduta o nei sei mesi precedenti la data di scadenza.
in seguito a smarrimento, furto o deterioramento, presentando la denuncia fatta alle autorità
di P.S.

Può essere rilasciata anche ai minorenni.
La validità della CIE varia secondo l’età del titolare al momento del rilascio ed è di:
 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 CIE scade sempre il giorno del compleanno del titolare.
Al momento della richiesta è anche possibile esprimersi o meno circa il consenso o il diniego alla
donazione di organi e tessuti.
La C.I.E. è lo strumento con cui i cittadini possono avere accesso vari servizi erogati dalle
pubbliche amministrazioni e consente il rilascio dello S.P.I.D. (Sistema pubblico di identità
digitale).
Soltanto in casi di urgenza o previsti dalla legge è possibile rilasciare ancora la Carta di Identità
Cartacea. Questo vale, ad esempio, per viaggi imminenti (di cui si abbia già il biglietto da mostrare
all’operatore) e la partecipazione a concorsi pubblici.
Per maggiori informazioni e
www.cartaidentita.interno.gov.it .
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Per ulteriori dettagli si contatti l’Ufficio Anagrafe dal lunedì al sabato nei seguenti orari: 8.30-9.30
e 12-13.30 tel. 0734 9381, oppure via email all’indirizzo demografici@elpinet.it.
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/i/
www.cartaidentita.interno.gov.it/normativa/

