RILASCIO CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
La carta d’identità cartacea è andata in pensione: da giovedì 9 novembre 2017 il Comune di VIGARANO
MAINARDA rilascerà solo la Carta d’identità elettronica, che sostituisce obbligatoriamente il tradizionale
documento su carta (la nuova CIE è stata introdotta dall’articolo 10 comma 3 del D.L. n. 78/2015, convertito in
legge n. 125/2015). La nuova Carta d’Identità Elettronica è tecnologicamente evoluta e difficilmente falsificabile
pertanto il Ministero dell'Interno, seguendo gli impegni con l'Unione Europea, ha imposto ai Comuni, con la
circolare 4/2017, il rilascio esclusivo del documento digitale. La CIE è stampata non dal Comune, in tempo reale,
ma dal Poligrafico dello Stato e viene recapitata in Comune o al domicilio del cittadino entro 6 gg.
Come si fa? Per richiedere la carta d'identità elettronica è necessario presentarsi personalmente allo sportello
muniti di una foto tessera recente. E' possibile anche prenotare il servizio e presentarsi direttamente nella data
ed ora della prenotazione.
ATTENZIONE!!!!! :
La nuova Carta d'Identità Elettronica non viene rilasciata subito allo sportello, ma arriva presso il proprio
domicilio (o altro recapito) entro 6 giorni lavorativi.
Allo sportello, infatti, viene compilata la richiesta, acquisiti tutti i dati, la foto, le impronte digitali e la firma del
cittadino. La richiesta viene poi inviata telematicamente al Ministero che si occupa della produzione e dell'invio
della CIE all'indirizzo indicato.
Per i cittadini minorenni è richiesta la presenza di almeno un genitore
.
Per la carta di identità valida per l'espatrio, i minori, DEVONO PRESENTARSI con ENTRAMBI i genitori per
l'assenso. Se uno dei genitori non può recarsi in Comune per l'assenso, può inviare via fax o consegnare all’altro
genitore, l'apposito modello (disponibile presso l'Anagrafe o on-line) e la fotocopia della propria Carta d'identità.
Dichiarazione in merito alla donazione di organi e tessuti
Durante l'emissione della carta d'identità va espresso il propro consenso o diniego alla donazione di organi e
tessuti sottoscrivendo il modulo di adesione.
Cosa Occorre?
• Residenza nel Comune di Vigarano Mainarda (o in altro Comune italiano - vedi carta d'identità per non
residenti)
• Nr. 1 fototessera recente o chiavetta usb con fototessera .jpg
• Codice fiscale
• Vecchia Carta d'identità scaduta o in scadenza (è possibile chiedere il rinnovo da 180 gg. prima della
scadenza) o altro documento di riconoscimento (documento con fotografia emesso da
amministrazione italiana)
• Denuncia di furto o di smarrimento da effettuare presso il Comando dei Carabinieri, al Commissariato
di Pubblica Sicurezza.
• Per i minorenni, presenza di almeno uno dei genitori e se valida per l’espatrio con l’assenso di
entrambi i genitori. Se uno non può presentarsi, può inviare per fax o consegnare all'altro genitore
l'apposito modello sottoscritto con fotocopia del documento
• Per cittadini stranieri extra UE: Validità in corso del permesso di soggiorno o documentazione che
provi il rinnovo in corso (ricevuta postale della presentazione Kit di rinnovo +fotocopia del permesso
scaduto). (*)
Quanto Costa?
• Il costo della carta d'identità elettronica è di 22 euro, e si paga in contanti direttamente allo sportello.

