COMUNE DI BIANZONE
Provincia di Sondrio

LA NUOVA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA

Si informa che dal 14.03.2018 avrà inizio il rilascio della nuova Carta di identità elettronica (CIE),
il documento personale che attesta l'identità del cittadino, realizzata in materiale plastico dalle
dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a
radiofrequenza che memorizza i dati del titolare.
La foto del titolare è stampata al laser e sul retro della Carta d'Identità il Codice Fiscale è riportato
anche sotto forma di codice a barre.
Oltre all'impiego ai fini dell'identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere
utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale).
Tale identità, utilizzata assieme alla carta d'identità elettronica, garantisce l'accesso ai servizi erogati
dalle pubbliche amministrazioni.
Si precisa che le carte d'identità cartacee già in possesso dei cittadini continueranno ad aver validità
sino alla loro naturale scadenza.
Per i cittadini maggiorenni è prevista la possibilità di chiedere che sul proprio documento d'identità
venga indicato il consenso alla donazione organi e/o tessuti.
CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
Possono richiederla i residenti del Comune di Bianzone.
Fino a nuove disposizioni del Ministero, per i cittadini iscritti all'anagrafe italiana residenti all'estero
(AIRE) continuerà invece a essere rilasciata la carta d'identità di tipo cartaceo.
DOVE E QUANDO FARE LA RICHIESTA
La richiesta deve essere fatta presso lo sportello Anagrafe del comune di Bianzone. Gli orari di
apertura dello sportello Anagrafe sono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle
17.00 ed il primo e terzo sabato del mese dalle 9.00 alle 12.00.
La carta d'identità elettronica prevede una procedura di rilascio che ha una tempistica di circa 20
minuti e pertanto al fine di evitare lunghe attese allo sportello si consiglia la prenotazione.
Il rilascio non è contestuale alla richiesta ma la Carta d'Identità viene spedita direttamente dagli
uffici delegati del Ministero dell'Interno al cittadino presso l'indirizzo indicato entro 6 giorni dal
completamento della procedura di rilascio effettuata presso lo sportello Anagrafe.
N.B.: il cambio di residenza o dell'indirizzo non comportano la sostituzione della carta d'identità che
continuerà ad avere validità fino alla naturale scadenza.

I DOCUMENTI NECESSARI AL RILASCIO:
- Carta d'identità scaduta o in scadenza (non prima di 180 giorni dalla data di scadenza);
- Tessera sanitaria (al fine di velocizzare le attività di rilascio);
- 1 fototessera non più vecchia di 6 mesi, in formato cartaceo o in alternativa elettronico su un
supporto USB. La fototessera dovrà avere le caratteristiche dettate dallo standard ICAO ovvero
avere le caratteristiche delle foto utilizzate per il rilascio del passaporto. Maggiori informazioni
sono consultabili al link https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf
- In caso di furto o smarrimento del documento, dovrà essere presentata copia della denuncia di
furto o smarrimento.
- In caso di deterioramento del documento, dovranno essere consegnati i "resti" del documento
COSTO
Il costo della Carta è di € 22,00.
(€ 5,21 al Comune di Bianzone ed € 16,79 alla Zecca dello Stato)
LA VALIDITA'
La validità della Carta d'identità varia a seconda all'età del titolare 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.
AVVERTENZA PER I MINORENNI E INTERDETTI
Per il rilascio della carta d'identità i minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori o da
chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
I minori devo apporre la firma sul documento a partire dai 12 anni.
Se la carta d'identità di una persona minorenne è valida per l'espatrio occorre la firma per assenso di
entrambi i genitori, in difetto, occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Non occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare nel caso in cui la richiesta è fatta dall'unico
genitore naturale che ha riconosciuto il figlio e nel caso di vedovi.
Se chi richiede la carta d'identità è un interdetto, occorre presentare anche la copia del
provvedimento d'interdizione. Nel caso in cui la carta d'identità è valida per l'espatrio, occorre la
presenza del tutore con un documento valido.

Ulteriori informazioni sul progetto Carta d'identità elettronica sono reperibili all'indirizzo
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/

Bianzone, 13 marzo 2018

IL SINDACO
F.TO ALAN DELLE COSTE

