COMUNE DI VALLEMAIO

(FR)

Medaglia d’argento al merito civile

AVVIO RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ ELETRONICA (C.I.E.)
Si informano i cittadini che dall’inizio del prossimo mese di aprile non verrà più
rilasciata la carta d’identità cartacea se non per motivate e documentate urgenze e per i cittadini
iscritti all’A.I.R.E (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Quelle emesse finora mantengono la
loro validità fino alla regolare scadenza.
Al suo posto verrà rilasciata la nuova carta d’identità elettronica (c.i.e.).
La procedura per la richiesta rimane la stessa di quella cartacea, così come la validità: 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, mentre la consegna avverrà all’indirizzo indicato in fase di richiesta entro 6 giorni
lavorativi dalla stessa. Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue
generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta.
Il cittadino dovrà presentarsi in Comune munito di fototessera, dello stesso tipo di quelle utilizzate per il
passaporto, in formato cartaceo o elettronico su un supporto USB.
Prima di avviare la pratica di rilascio della Carta di identità elettronica bisognerà versare, presso le casse
del Comune, la somma di complessivi € 22,30 (€ 16,79 quale corrispettivo per il rilascio della CIE più
diritto fisso e di segreteria).
È consigliabile, all’atto della richiesta, munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le
attività di registrazione, nonché di un documento di identità.
Nel caso in cui il richiedente la CIE “valida per l’espatrio” sia genitore di minori è necessario che dichiari di
avere l’assenso dell’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale.
Qualora la richiesta della CIE “valida per l’espatrio” riguardi un minore è necessario l’assenso di entrambi
i genitori. In alternativa occorre fornire l’autorizzazione del giudice tutelare, a meno che uno non sia
titolare esclusivo della potestà sul figlio.
Il cittadino, nel momento della domanda:










Presenterà un documento di identità in corso di validità per l’identificazione o il vecchio documento
scaduto o deteriorato in caso di rinnovo, nonché Il codice fiscale per agevolare l’acquisizione dei
dati personali;
Verificherà con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale;
Fornirà, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo
documento;
Indicherà la modalità di ritiro del documento desiderata (consegna ad un indirizzo indicato o ritiro
in Comune);
Fornirà all’operatore comunale la fotografia;
Procederà con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali, secondo le modalità
consultabili a questo indirizzo “Modalità di acquisizione impronte”
Fornirà, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi;
Firmerà il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati;

Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia
grave o altre motivazioni, un suo delegato (ad es. un familiare) deve recarsi presso il Comune con la
documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la
carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedire la
CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio
del titolare, per il completamento della procedura.

Vallemaio, lì 27 marzo 2018
L’UFFICIALE DI ANAGRAFE
Pampena Michele

