Comune di Aprica
Provincia di Sondrio
________________________________________________________________

LA NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
INFORMAZIONI PER IL RILASCIO
La nuova Carta di identità elettronica è 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 (RF) che memorizza i dati del titolare.
La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un'elevata resistenza alla contraffazione. Sul
retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come 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 CIE, garantisce l'accesso ai servizi erogati dalle PP.AA. Per maggiori informazioni
consultare il sito http://www.cartaidentita.interno.gov.it/
Si precisa che le carte d'identità cartacee o elettroniche già in possesso dei cittadini continueranno ad aver
validità sino alla loro naturale scadenza (impressa sulle stesse).
CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
Chiunque sia residente nel Comune.
COME SI RICHIEDE LA CIE
L’interessato/a deve presentarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune di Aprica dal LUNEDI’ al VENERDI’
dalla ore 09,00 alle ore 12,00 – dalle ore 14,30 alle ore 15,30 munito di:
►CARTA DI IDENTITA’ SCADUTA O IN SCADENZA (entro sei mesi dalla scadenza) o
DETERIORATA (che sarà ritirata);
►1 FOTOGRAFIA RECENTE in formato tessera che dovrà essere dello stesso tipo di quelle utilizzate
per il passaporto.
►TESSERA SANITARIA o CODICE FISCALE
COME RITIRARE LA CIE
La nuova CIE non viene più stampata e rilasciata dal Comune ma è prodotta dal Ministero dell’Interno e
consegnata tramite servizio postale dedicato all’indirizzo indicato dal cittadino all’atto della richiesta
entro 6 giorni lavorativi. La CIE potrà, su richiesta del cittadino, essere consegnata al Comune per il
successivo ritiro da parte dell’interessato /a.
Prima di presentarsi all’ufficio anagrafe per il rilascio della CIE è opportuno che il cittadino verifichi la
corrispondenza tra le generalità riportate nel codice fiscale e quelle indicate nella carta di identità cartacea
già in suo possesso
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N.B. Il cambio di residenza o dell'indirizzo non comportano la sostituzione e/o l'aggiornamento
della carta d'identità che continuerà ad avere validità fino alla naturale scadenza (circolare del
Ministero dell'Interno n. 24 del 31/12/1992)
VALIDITA’
La validità della Carta di 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.
PER I CITTADINI MINORENNI
● E’ richiesta la presenza di entrambi i genitori per esprimere l’assenso al rilascio della CIE al figlio
minore di anni 18;
● E’ richiesta la presenza del minore che ha compiuto 12 anni per la sottoscrizione della documentazione
di emissione CIE a norma di legge.
Ulteriori informazioni sul progetto Carta d'identità elettronica sono
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/

reperibili

all'indirizzo

QUANTO COSTA LA CIE
Il costo per l’emissione della CIE è così distinto:
nuova carta di identità elettronica (CIE per rilascio semplice) € 22,00 di cui:
€16,79 rimborso spese sostenute dallo Stato;
€ 5,21 diritto fisso;
€ 00 diritti segreteria
nuova carta di identità elettronica (CIE per duplicato) € 27.00 in caso di smarrimento, furto o
deterioramento, di cui:
€ 16,79 per rimborso spese sostenute dallo Stato
€ 10,21 diritto fisso
€ 00 diritti segreteria
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Attualmente il pagamento del servizio è previsto esclusivamente in contanti presso lo sportello
dell’Ufficio Anagrafe di residenza competente al rilascio della CIE.
DONAZIONE ORGANI
All’atto della richiesta di emissione della carta di identità elettronica (CIE)il cittadino potrà esprimere il
proprio consenso o diniego alla donazione degli organi, oppure potrà non esprimere alcuna
manifestazione di volontà.
IN EVIDENZA
Le precedenti carte di identità cartacee continueranno ad avere validità sino alla loro naturale scadenza,
salvo diversa disposizioni ministeriale.
Dalla Residenza comunale, lì 28.08.2018
IL SINDACO
F.to Dario Corvi

