COMUNE DI ROCCASPARVERA
PROVINCIA DI CUNEO
Piazza IV Martiri, n. 1 - Tel 0171/72933 – Fax 0171/717013 - email P.E.C. roccasparvera@cert.ruparpiemonte.it

AVVISO EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE)
(spedizione dal Ministero Interno entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta)

A partire dal 01 OTTOBRE 2018 p.v., il Comune di Roccasparvera emetterà la nuova Carta
di Identità

Elettronica (CIE) che, secondo le Direttive del Ministero dell’Interno, andrà

progressivamente a sostituire, entro il 2018, il modello cartaceo in tutti i Comuni

italiani

(comunque valido fino alla sua naturale scadenza).
La nuova CIE è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in materiale
plastico, delle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza secondo
i più avanzati standard internazionali. Oltre all’impiego ai fini della identificazione, la nuova Carta
di Identita’ Elettronica (CIE) può essere utilizzata dal cittadino per richiedere una identità digitale
sullo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che consentirà l’accesso ai servizi erogati dalle
PP.AA..
E’ CONSIGLIABILE PRENDERE CONTATTI TELEFONICI CON L’UFFICIO ANAGRAFE PER
PRENOTARE LA RICHIESTA DELLA CIE (TEL . 0171/72933 H. 8,30-12,30 DAL LUNEDI’ AL
SABATO ED IL MERCOLEDI’ POMERIGGIO H. 14,00/17,00)

Per la richiesta della nuova CIE, l’interessato, se cittadino residente nel Comune, deve recarsi
personalmente all’Ufficio Anagrafe presso la sede municipale dove verranno richiesti:
• La tessera sanitaria, per una più veloce acquisizione e verifica dei dati;
• Fototessera (una) recente (aventi le caratteristiche uguali a quanto richiesto per il rilascio
del passaporto);
• La vecchia carta di identità scaduta o in scadenza (è possibile chiedere il rinnovo a
partire dai 180 giorni prima della scadenza);
• In caso di richiesta della CIE per smarrimento o furto della precedente carta di
identità,

occorre

esibire

un

altro

documento

di

riconoscimento

emesso

dall’Amministrazione italiana (es. patente, passaporto, tesserino porto d’armi etc.), oltre
alla denuncia presentata alle forze dell’ordine;
• IL COSTO DELLA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA E’ DI € 22,00
(da pagare al momento della richiesta, in contanti presso l’ufficio anagrafe);
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• Indicazione dell’indirizzo dove si desidera ricevere il documento: può essere indicato il
proprio indirizzo di residenza, altro indirizzo di domicilio o la sede comunale (si consiglia
quest’ultimo);
• Indicazioni di eventuale delegato al ritiro del documento (di tale persona devono essere
fornite generalità complete ed il delegato dovrà esibire un valido

documento di

riconoscimento al momento del ritiro);
• SI RICORDA CHE DAL 01/10/2018 (GIORNO DI PARTENZA DELL’EMISSIONE
DELLA CIE) IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’ CARTACEA NON
SARA’ PIU’ POSSIBILE, SE NON IN CASI STRETTAMENTE INDICATI DAL
MINISTERO DELL’INTERNO (casi di reale e documentata urgenza segnalati dal
richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi
e gare pubbliche);
• LA CIE VERRA’ STAMPATA DALL’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA
DELLO STATO CHE

PROVVEDERA’

A SPEDIRLA ENTRO SEI GIORNI

LAVORATIVI DALLA RICHIESTA: PERTANTO, SI RACCOMANDA DI
RIVOLGERSI IN TEMPO UTILE AGLI UFFICI COMUNALI , SOPRATTUTTO IN
PREVISIONE DI PARTENZE, E/O ALTRI IMPORTANTI IMPEGNI.
• La scadenza della CIE sarà, come per la carta di identità cartacea, di 3 anni per i minori di
età inferiore ai 3 anni, di 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 ed i 17 anni, e di anni 10
per i maggiorenni.
• PER I MINORI DI ANNI 18:
Nel caso che il minore abbia già compiuto il dodicesimo anno di età, l’Operatore comunale
acquisisce le sue impronte digitali e la sua firma. Se il minore è cittadino italiano, per
ottenere la CIE valida per l’espatrio è obbligatorio l’assenso di entrambi i genitori (o del
tutore), uno dei quali può essere manifestato compilando il modulo allegato (insieme alla
fotocopia del documento di identità) consegnandolo all’altro coniuge che si presenterà
all’Ufficio anagrafe (con il proprio documento di identità) per richiedere la CIE per il
minore.
Se il minore non possiede la cittadinanza italiana, la carta di identità non sarà comunque
valida per l’espatrio ed è sufficiente uno solo dei genitori (o il tutore).

