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86010 - (Provincia di Campobasso)
c.f. 80000900706 - P. i.v.a. 00215860701 - c.c.p. 12981856 tel. O87415O4131
E-mail: comunecasalciprano@libero.it Pec: comune.casalciprano@pec.it

AVVISO

ALLA

- fax 08741504944

CITTADINANZA

CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA _ C.I.E.
t-a Carta d ldentità Etettronica (CIE) e stata tntrodotta dall'art. 10, comnra 3 del D.L 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti
territorrali", convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 Essa e linalrzzata alle funzioni di identificazione del cittadino e ad incrementare j livellr di
sicurezza dell'intero sistema di emissione (anticlonazione e anticontraltàzione in rnateria dr docurnenti elettronici)

CON DECORRENZA

DAL

16108/2018

il

Comune di Casnlciprano non potrà più emettere la carta di identità in formato cartàceo, salvo casi eccezionali tassativamente stnbiliti
dalla legge e che dovranno essere sempre documentati dall'utente con esibizione all'tlfficiale d'Anagrafe di documentazioni originali
riferibili a certificazioni sanitàric, titoli di viaggio, partecipazioni e consultazioni elettorali concorsi o gare d'appnlto.
Si precisa che

LA CARTA DI IDENTITA, TRADIZIONALE CARTACEA GIA' IN POSSESSO DEL CITTADINO RIMANE

VALIDA FINO ALLA SUA SCADENZA NATURALE
RILASCIO della carta di identità elettronica sarà eflettuato direttamente dall'lstituto Poligrafico e Zecca dello Stato tramite il Ministero degli
tnterni, il quale spedirà la C.l.E. all'indirizzo indicato dal cittadino, entro sei giornì lavorativi dalla richiesta
t,'llFFlCIO ANAGRAT'E sarà solo un punto di ricezrone della richiesta con i dati necessari e non provvederà prir alla starrpa del docurnento

lL

si raccomanda pertanto ai cittadini di verificare per tempo la scadenza della propria carta, evidenziando che,

il finnOVO è pOSSibile

nei 5 mesi antecedenti al suo termine di scadenza provvedendo per tempo a richiederne il rilascio.
AL NIOIIIENTO DELLA RICHIESTA DELLA C.I.E.:

Il cittadino:

.
.
o
.

verificherà con I'operatore comunale idati anagrafìci rilevati dall'anagralecomunalei
lndicherà la modalità di ritiro del documento (consegna presso un indirizzo indicato o ritiro in Comune):
procederà con I'operatore comunale all'acquisizione delle impronte digitali:
fìrmerà il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verif-ica finale deidati.

varia in base all'età del titolare:
3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni:
5 anni per iminori di età compresa tra i3 e i l8 anni
l0 anni per i maggiorenni.
INIPORTI DI PAGAIVIENTO:
Prima di avviare la pratica di rilascio della Carta di identità elettronica. il cittadino dovrà provvedere al versamento

LA vALrDrrA'DELLA cJ.E.

.
.
.

dell' importo sotto indicato:
.
ln caso di primo rilascio euro22.2l (di cui € 16,79,per icosti di produzione e spedizione, € 5.16 diritti fìssi. € 0.26

diritti se-ereteria)
Incasodi smarrimento/deterioramentoeuro2T.3'7 (di cui €16.79.per icosti di produzione.€l0.32diritti fìssi.€
0,26 dirini segreteria).

.

NIODALITA' DI PAGAN,I ENTO:
Il cittadino potrà provvedere al pagamento dell'importo dovuto secondo una delle seguenti modalità: contanti
MoDALITA'PER LA RlcHlESTA DETLA C.l.E. ll cittadino, si presenterà presso gli uffici comunali munito di:
. N. I Foto tessera. in formato cartaceo o elettronico. su un supporto USB.

.

Codice I'iscale o tessera sanitaria.
ln caso tli primo rilascio, il crttadino esibirà all'oplratore comunale un altro documento di identità in corso di validità.
ln caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, invece, consegnerà quest'ultimo all'operatore comunale.
I cittadini italiani residenti all'estero potranno. invece, richiedere ìa CIE all'autorità consolare competente nei casi di primo rilascio, deterioramento.
smarrimento o furto del documento
ll cittadino trovcrà tutte le inforrnazioni utili relative alla CIE collegandosi al sito http://rvrvrv.cartaidentita.interno gov.it

Dalla Residenza Municipale, 24 luglio 2018.-
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