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NUOVACARTAD'IDENTITA'ELETTRONICA
A VVISO
Si awisa la popolazioneche dalla data odierna,questo Ente, come
previstodalle disposizioniMinisteriali,ha iniziatoad emettere la NUOVA
CARTAD'IDENTITA'ELETTRONICA.
Pertanto,non potrà più essereemessala carta di identitàin formato
stabilitidalla legge e che
cartaceo,salvo casi eccezionali.tassativamente
dovrannoesseresempredocumentatidall'utentecon esibizioneall'Ufficiale
sanitarie,títoJidi
d'Anagrafedi documentazioni
originaliriferibilia certificazioni
viaggio,partecipazioni
elettorali,concorsio gared'appalto.
e consultazioni
ma spedita,a cura
La C.l.E. non viene consegnataimmediatamente,
del Ministerodell'lnterno,entro 6 giorni lavorativiall'ufficioanagrafe del
indicatodal cittadinostesso
Gomuneo direttamenteal cittadino,allrindirizzo
al momentodellarichiesta.
Si tratta di un documentobiometricopertantoè necessarioanche
rilevarele improntedigitali;
del cittadino
La nuovaC.l.E.oltread esserestrumentodi identificazione
è anche un documentodi viaggio in tutti i paesi appartenentiall'Unione
Europeaed in quellicon cui lo Statoltalianoha firmatospecificiaccordi;
Le caÉe d'identità in formato cartaceo rilasciatefino all'emissione
della CIE mantengonola propria validità fino alla scadenza.
Per il rilasciodellanuovaCIE ilcittadinodevepresentare:
1) La precedentecarta d'identitascaduta o, in caso di smarrimento
denunciain originale;
2) La tesserasanitaria;
. 3) Una fototessera recente, in formato cartaceo o elettronico su un
suppoÉoUSB,dellostessotipo di quellèusateper I'emissionedella
caÍa d'identitàcartacea(senza occhiali,con sfondo della foto di
colorebianco);
La foto consegnatadal cittadinoverrà acQuisitatramite scansione,
pertanto,dovrà rigorosamenterispettarele dimensioni(tipo quelle per
rilasciopassaporto);
Attualmentenon è possibile rilasciarela GIEelettronicaai 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,rispettoalla scadenzasotto indicata,fino al giorno e mese di
nascitadel titolare:
- Minoridi 3 anni-triennale
- Dai3 anniai 18 anni- quinquennale
- Maggioridi 18 anni- decennale
I minorennipossonoottenerela CIE fin dalla nascita.Al momentodel
rifascioè semprenecessariala presenzadel minoreche, a partiredai 12
anni, firma il documentoe deposita le improntedigitali. In caso di
documentovalidoper I'espatrioè necessarioI'assensoreso da entrambii
genitori,se uno degli stessi non può essere presenteallo sportello,è
sufficiente che sottoscriva I'assenso e lo trasmetta unitamente alla
fotocopiadi un validodocumentodi identità;
COSTI:
Le somme complessivamente
dovute dagli utenti per le due ipotesi
fondamentali
di rilasciodellanuovaClE, sonocosi riassunte:
a) RilascionuovaCIE:
corrispettivo
ministeriale
€. 16,79
dirittofissocomunaledi segreteria€.5,42
TOTALE euro22,21
b) Rilasciodi nuovaCIE a seguitodidenunciadismarrimento:
corrispettivo
ministeriale
€.'16,79
dirittofissodi segreteria€. 10,84
TOTALEeuro 27,63
L'importosarà corrispostoall'Ufficialedi anagrafeall'attodella richiesta
allosportellodellaClE,in contanti;
In caso di deterioramento
o parzialedistruzionedellacartadi identitàe
necessarioriconsegnareil documentopurché permettail riconoscimento
dellapersona(fotografiaintegrao numerocompletodellacartadi 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
precedentialla scadenza);
IL CITTADINO TROVERA' TUTTE LE INFORMAZIONIUTILI AL
RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA'ELETTRONICA- C.I.E.
gov.it
interno.
COLLEGANDOSI
ALL'INDIRIZZO
http://www.cartaidentita.
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