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AVVISO A TUTTI I CITTADINI: NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI RILASCIO
DELLA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
IL SINDACO
RENDE NOTO che a partire da lunedì 02 luglio 2018 sarà attiva una postazione per il rilascio della
Carta d'identità Elettronica.
La carta d’identità può essere richiesta esclusivamente se il precedente documento è in scadenza,
scaduto, smarrito, rubato o deteriorato; non deve invece essere richiesta a seguito di cambio indirizzo
o residenza.
COSTO: euro 22,21 in contanti (di cui euro 16,79 corrispettivo per spese di emissione sostenute dal
Ministero dell’Interno e euro 5,42 di diritti fissi e di segreteria comunali).
TEMPI DI RILASCIO: il documento viene spedito dal Poligrafico dello Stato all’indirizzo indicato
dall’interessato in sede di rilascio della carta entro sei giorni lavorativi dalla richiesta.
MODALITA’ DI RICHIESTA: direttamente allo sportello negli orari di apertura al pubblico.
DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA: - una fotografia formato tessera;
-

la carta scaduta o in scadenza (in caso di smarrimento
copia della denuncia);

-

e' consigliabile portare con sé anche il codice fiscale o
tessera sanitaria per rendere più spedite le procedure
per l'acquisizione dei dati.

DURATA:
per i minori di età inferiore a tre anni – TRE anni di validità,
per i minori di età compresi tra i tre ed i diciotto anni – CINQUE anni di validità,
per i cittadini maggiorenni – DIECI anni di validità

CHI PUÒ RICHIEDERE LA CIE:
La CIE può essere richiesta da tutti coloro (cittadini italiani, comunitari e non) che risultano iscritti
nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Pradleves. Per i cittadini residenti in altro
Comune italiano la richiesta della CIE può avvenire solo per sopperire a necessità derivanti da gravi e
comprovati motivi che non consentono di recarsi presso il proprio Comune di residenza (Circolare
Ministero dell'Interno del 05/11/1999) e solo dopo aver ricevuto, da tale Comune, il relativo nulla
osta. Per richiedere la CIE a nome di un minore, questi deve essere accompagnato allo sportello
comunale da chi ha la responsabilità genitoriale (genitori o tutore), muniti di valido documento di
riconoscimento e, nel caso del tutore, anche della sentenza di nomina.
VALIDITÀ PER L’ESPATRIO
Al fine di ottenere il rilascio della Carta d’identità valida per l’espatrio, il richiedente deve
sottoscrivere, presso lo sportello, una dichiarazione attestante l’assenza delle cause ostative al rilascio
del passaporto, di cui all'art. 3 della Legge 21 novembre 1967 n. 1185.
Nel caso in cui l'intestatario del documento è un minore, tale dichiarazione deve essere resa da coloro
che hanno la responsabilità genitoriale (genitori o tutore). Nel caso in cui uno dei genitori fosse
impossibilitato a presentarsi allo sportello, questi deve far pervenire (anche per via telematica, così
come previsto dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000) una dichiarazione di consenso all’espatrio,
redatta in carta semplice, sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia integrale di un documento di
identità.
I cittadini comunitari ed extracomunitari possono ottenere solo il documento di identità non valido
per l’espatrio.

ACQUISIZIONE IMPRONTE DIGITALI E VERIFICA DEI DATI PERSONALI
Al termine dell'operazione di inserimento dei dati che, a partire da coloro che hanno compiuto 12
anni di età, prevede anche l'acquisizione del dato biometrico delle impronte digitali, l'operatore
stamperà un modulo di riepilogo che verrà sottoposto all'attenzione del richiedente, per la verifica dei
dati personali e per l'acquisizione della firma autografa. All'acquisizione della firma non si procede nei
casi in cui l'intestatario della CIE non abbia compiuto il dodicesimo anno di età ed in tutti gli altri casi
in cui vi sia l'impossibilità a sottoscrivere.

PRECISAZIONI:
1) I tempi per l'acquisizione e l'inserimento dati, foto e impronte digitali per il rilascio della CIE si
aggirano sui 20/30 minuti. Pertanto i cittadini che hanno il documento in scadenza (il rinnovo
si può richiedere 180 giorni prima della scadenza) sono invitati a richiedere i documenti
elettronici con congruo anticipo.
2) POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI: la procedura di
emissione della nuova C.I.E. prevede anche la facoltà (non è un obbligo), per il cittadino
maggiorenne, di indicare, in modo esplicito, attraverso la compilazione di un'apposita
dichiarazione, il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.
Tale volontà verrà inserita nel Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.) e potrà essere
successivamente modificata in qualsiasi momento, presso la ASL di appartenenza, o ad ogni
rinnovo della carta d’identità elettronica stessa.

Pradleves, li 19.06.2018

