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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
- PROVINCIADI SETBNNO_
C.so Umberto Io - C.A.P. 84050
Tel0974992032 - fax 0974992076

anagmaglianovetere @ti s cali. it

NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

A VVISO

Si awisa la popolazione che dalla data odierna, questo Ente, come
previsto dalle disposizioni Ministeriali, ha iniziato ad emettere la NUOVA
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA.

Pertanto, non potrà più essere emessa la carta di identità in formato
cartaceo, salvo casi eccezionali.tassativamente stabiliti dalla legge e che
dovranno essere sempre documentati dall'utente con esibizione all'Ufficiale
d'Anagrafe di documentazioni originali riferibili a certificazioni sanitarie, títoJi di
viaggio, partecipazioni e consultazioni elettorali, concorsi o gare d'appalto.

La C.l.E. non viene consegnata immediatamente, ma spedita, a cura
del Ministero dell'lnterno, entro 6 giorni lavorativi all'ufficio anagrafe del
Gomune o direttamente al cittadino, allrindirizzo indicato dal cittadino stesso
al momento della richiesta.

Si tratta di un documento biometrico pertanto è necessario anche
rilevare le impronte digitali;

La nuova C.l.E. oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino
è anche un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione
Europea ed in quelli con cui lo Stato ltaliano ha firmato specifici accordi;

Le caÉe d'identità in formato cartaceo rilasciate fino all'emissione
della CIE mantengono la propria validità fino alla scadenza.

Per il rilascio della nuova CIE ilcittadino deve presentare:
1) La precedente carta d'identita scaduta o, in caso di smarrimento

denuncia in originale;
2) La tessera sanitaria;

. 3) Una fototessera recente, in formato cartaceo o elettronico su un
suppoÉo USB, dello stesso tipo di quellè usate per I'emissione della
caÍa d'identità cartacea (senza occhiali, con sfondo della foto di
colore bianco);

La foto consegnata dal cittadino verrà acQuisita tramite scansione,
pertanto, dovrà rigorosamente rispettare le dimensioni (tipo quelle per
rilascio passaporto);

Attualmente non è possibile rilasciare la GIE elettronica ai cittadini
residenti AIRE, i quali però potranno richiederla al Gonsohto di
appartenenza;
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La validità della carta cambia a seconda dell'età del titolare e si
estende, rispetto alla scadenza sotto indicata, fino al giorno e mese di
nascita del titolare:
- Minori di 3 anni-triennale
- Dai 3 anni ai  18 anni-  quinquennale
- Maggiori di 18 anni- decennale

I minorenni possono ottenere la CIE fin dalla nascita. Al momento del
rifascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12
anni, firma il documento e deposita le impronte digitali. In caso di
documento valido per I'espatrio è necessario I'assenso reso da entrambi i
genitori, se uno degli stessi non può essere presente allo sportello, è
sufficiente che sottoscriva I'assenso e lo trasmetta unitamente alla
fotocopia di un valido documento di identità;

COSTI:
Le somme complessivamente dovute dagli utenti per le due ipotesi

fondamentali di rilascio della nuova ClE, sono cosi riassunte:
a) Rilascio nuova CIE:

corrispettivo ministeriale €. 16,79
diritto fisso comunale di segreteria €.5,42
TOTALE euro22,21

b) Rilascio di nuova CIE a seguito didenuncia dismarrimento:
corrispettivo ministeriale €.'1 6,79
diritto fisso di segreteria €. 10,84
TOTALE euro 27,63

L'importo sarà corrisposto all'Ufficiale di anagrafe all'atto della richiesta
allo sportello della ClE, in contanti;

In caso di deterioramento o parziale distruzione della carta di identità e
necessario riconsegnare il documento purché permetta il riconoscimento
della persona (fotografia integra o numero completo della carta di identità).

Alla luce di quanto sopra, è oppoÉuno, pertanto, controllare la
data di scadenza della propria carta d'identità per evitare di trovarsi

'sprowisti del documento, (può essere riehiesta anche 180 giorni
precedenti alla scadenza);

IL CITTADINO TROVERA' TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI AL
RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - C.I.E.
COLLEGANDOSI ALL'INDIRIZZO http://www.cartaidentita. interno. gov. it
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IL SINDACO

Caraline D'Al

Dalla residenza Municipate 
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