COMUNE DI VAL LIONA
SERVIZI DEMOGRAFICI

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE)
Dal 13 Agosto 2018 il Comune di Val Liona è
abilitato al rilascio delle nuove Carte d’Identità
Elettroniche (CIE), pertanto come previsto dalla
Circolare n. 4/2017 del Ministero dell’Interno, non
sarà più possibile emettere documenti cartacei,
salvo per rari casi eccezionali, debitamente
documentati.
COME OTTENERLA
Per richiederla è necessario fissare l'appuntamento presentandosi allo sportello anagrafe o telefonando al numero 0444/889522 digitando l’interno 1.
Nel giorno fissato per l’appuntamento occorre presentarsi allo sportello con:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La precedente carta di identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
In caso di furto o smarrimento del vecchio documento, denuncia ai Carabinieri o altra autorità di P.S.;
Tessera sanitaria;
Una fototessera recente (meno di sei mesi) dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto;
L’importo richiesto per il rilascio in contanti;
I cittadini appartenenti all'Unione Europea oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare un documento di viaggio in corso di validità
(passaporto, carta di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza;
7. I cittadini stranieri (paesi non appartenenti all'Unione Europea) oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare il permesso di
soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità.

Nel caso in cui il richiedente sia genitore di minori è necessario che presenti anche dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o
esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi della legge n. 1185 del 1967. e laddove si hanno figli da genitori diversi, occorre produrre tutti gli
assensi e in mancanza dell’assenso dell’altro genitore, è necessario richiedere il nulla osta del Giudice Tutelare.
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 il documento e deposita le proprie impronte digitali.
Sono necessari, inoltre:
 un documento d’identità del minore (qualora ne sia in possesso);
 in caso di documento valido per l’estero i minori dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori (o dall’unico esercente la potestà,
o dal tutore munito di atto di nomina) che dovranno sottoscrivere l'atto di assenso per l'espatrio contestualmente alla richiesta di rilascio C.I.E.

COSTO
Il corrispettivo per il rilascio della nuova C.I.E. dovrà essere versato in contanti al momento dell’emissione:
 Per il rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) € 22,00;
 Per il rilascio di nuova CIE in caso di furto, smarrimento o deterioramento € 27,00;

TEMPI DI RILASCIO
E’ da tener presente che i tempi materiali del servizio allo sportello sono superiori al rilascio di quelle cartacee perché la procedura ministeriale prevede
diversi adempimenti.
Tenuto conto che non è 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 C.I. (non prima, comunque, di 180 gg. dalla naturale scadenza)
La C.I.E. sarà stampata dal Ministero dell'Interno e recapitata tramite il servizio postale all'indirizzo indicato dal cittadino oppure potrà essere ritirata
presso lo sportello CIE entro 6 giorni lavorativi circa.

NOTA
Le carte d’identità cartacee attualmente in possesso dei cittadini mantengono la loro validità a tutti gli effetti fino alla data di scadenza, pertanto non
sussiste alcun obbligo di sostituirle con la CIE.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Demografici del Comune di Val Liona 0444/889522 digitando l’interno 1.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito http://www.cartaidentita.interno.gov.it/.
IL RESPONSABILE SERVIZI DEMOGRAFICI
f.to Pistore Laura

