COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

AVVISO CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
DAL GIORNO 31 AGOSTO 2018 IL COMUNE DI RIVANAZZANO TERME PROVVEDERA’ AL RILASCIO DELLA CARTA
D’IDENTITA’ ELETTRONICA.
Non sarà più possibile richiedere la carta di identità cartacea, che manterrà comunque, per chi ne è in possesso, la
sua validità fino alla scadenza. La carta di identità cartacea potrà essere rilasciata solo ed esclusivamente nei casi
indicati dalla circolare n. 08/2017 del Ministero dell’Interno, ovvero in caso di reale e documentata urgenza per
motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche, debitamente
documentati.
CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO
La carta di identità elettronica è l’evoluzione del documento di identità in versione cartacea. Ha le dimensioni di una
normale carta di credito ed è caratterizzata da un supporto in policarbonato con la foto e i dati del cittadino
corredato da elementi di sicurezza, un microprocessore e da altri strumenti idonei a fruire dei servizi erogati dalle
Pubbliche Amministrazioni. È contrassegnata da un numero seriale stampato in alto a destra ed avente il seguente
formato: C<lettera><numero><numero><numero><numero><numero><lettera><lettera> (es. CA12345AA).
I dati del titolare presenti sul documento sono: comune emettitore, nome e cognome del titolare, luogo e data di
nascita, sesso, statura, cittadinanza, immagine della firma del titolare, validità per l’espatrio, foto, immagine di due
impronte digitali, genitori (in caso di minorenne), codice fiscale, estremi dell’atto di nascita, indirizzo di residenza,
codice fiscale sotto forma di codice a barre.
La C.I.E. è principalmente un documento di identificazione: consente di comprovare in modo certo l’identità del
titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all’estero, ad esclusione della verifica delle impronte per la lettura
delle quali è necessaria un’autorizzazione da parte del Ministero dell’Interno.
MODALITA’ DI RILASCIO
LA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA SARA’ RILASCIATA ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO (DAL LUNEDI’
AL VENERDI’) DA PRENOTARE TELEFONICAMENTE CON GLI UFFICI AL N. 0383/945131.
Il cittadino deve tenere presente che l’operazione di rilascio comporterà un tempo minimo di permanenza allo
sportello di almeno venti minuti. L’amministrazione comunale non è responsabile qualora i tempi di rilascio non
siano compatibili con i motivi rappresentati dai cittadini.
Il cittadino si dovrà presentare presso gli uffici comunali munito di:
· 1 fototessera in formato cartaceo, recente;
· la tessera sanitaria;
· la vecchia carta d’identità scaduta o in scadenza, oppure la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di
furto o smarrimento.
All’atto della richiesta di emissione della CIE il cittadino maggiorenne potrà esprimere il consenso/diniego alla
donazione degli organi e tale informazione sarà gestita dal Centro Nazionale dei Trapianti.
Il nuovo documento avrà, inoltre un codice PIN e un codice PUK, per l’accesso a servizi online dedicati della Pubblica
Amministrazione.
La nuova carta di identità elettronica non sarà più rilasciata immediatamente dal comune, ma verrà spedita,
entro 6 giorni lavorativi, mediante lettera raccomandata dall’Istituto Poligrafico dello Stato all’indirizzo indicato
dal cittadino, oppure direttamente alla sede municipale.
Si invitano i cittadini a verificare per tempo la scadenza della propria carta d’identità, evidenziando che il rinnovo è
possibile già nei 180 giorni precedenti la scadenza.
La C.I.E. ha un costo di € 22,20 (ventidue/20), oppure di Euro 27,30 (ventisette/30) in caso di duplicato.
La carta d’identità può essere richiesta esclusivamente se il precedente documento è in scadenza, scaduto, smarrito,
rubato o deteriorato; non deve essere richiesta a seguito di cambio indirizzo o residenza.
La carta d’identità dura dieci anni e scade nel giorno del compleanno (per i minori fino a tre anni dura tre anni; dai 3
a 17 anni dura cinque anni). Per i minori occorrerà la presenza del minore e di almeno un genitore e la consegna
dell’apposito modulo di assenso firmato dal genitore non presente (vedi modello allegato).
Per i cittadini extracomunitari è obbligatorio presentare anche il permesso di soggiorno ed il passaporto in corso di
validità.
IL SINDACO - Marco Poggi

