COMUNE

di

SEZZADIO

P r o v i n c i a di A l e s s a n d r i a

RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÁ ELETTRONICA (C.I.E.)

Fonte dell’immagine: https://www.cartaidentita.interno.gov.it

Dal mese di settembre 2018, presso il Comune di Sezzadio è possibile presentare la domanda di rilascio della carta d’identità elettronica –
C.I.E. Pertanto, come previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 8/2017, il Comune dovrà rilasciare la nuova C.I.E.
abbandonando la modalità di emissione della carta d'identità in formato cartaceo, salvo i casi di reale e documentata urgenza
segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. La carta
d'identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe degli Italiani Residenti
all'Estero (A.I.R.E.).
Tenuto conto che non è più possibile rilasciare il documento contestualmente alla richiesta, raccomandiamo agli utenti di rivolgersi
all’Ufficio Servizi Demografici in anticipo rispetto alla data di scadenza dell’attuale carta d’identità (non prima, comunque, di 180 giorni
dalla naturale scadenza del documento). Le carte d’identità cartacee in corso di validità restano comunque valide fino alla loro
naturale scadenza, non essendo possibile sostituirle con la nuova C.I.E.
Al fine di non creare code ed offrire il miglior servizio possibile, la pratica di richiesta della carta d’identità elettronica avverrà, previo
appuntamento, nei seguenti giorni ed orari: martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 - sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
L’appuntamento può essere prenotato personalmente presso lo sportello oppure telefonicamente al n. 0131 703119 (interno n. 1).
Il giorno stabilito per la richiesta, l’utente dovrà presentarsi munito di:
carta d’identità scaduta od in scadenza (in assenza, altro documento d’identità in corso di validità);
tessera sanitaria (al fine di velocizzare le attività di registrazione dei dati);
n. 1 foto formato tessera dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto;
permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri).
Nel caso in cui il richiedente la C.I.E. sia genitore di minori è necessaria la dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta dall’altro
genitore o esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi della legge n. 1185/1967.
La dichiarazione di assenso all’espatrio deve essere presentata da entrambi i genitori anche nel caso in cui la richiesta di emissione del
documento riguardi un minore.
In mancanza, è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare.
Il Comune acquisirà i dati, la fotografia e le impronte digitali del richiedente per trasmetterli al Ministero dell’Interno, il quale
provvederà alla stampa ed alla spedizione del documento presso l’indirizzo indicato in fase di richiesta oppure presso la sede del
Comune, entro 6 giorni lavorativi.
Al termine della pratica di richiesta, all’utente sarà rilasciata una ricevuta contenente il riepilogo dei dati e la prima parte dei codici PIN
e PUK utili per i servizi ad accesso tramite identità digitale (S.P.I.D.). La restante parte dei codici sarà inviata tramite raccomandata,
spedita a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, unitamente alla C.I.E.
Il costo della C.I.E. in occasione del primo rilascio o del rinnovo alla scadenza è di € 22,21 e deriva dalla somma del corrispettivo di
competenza comunale (pari ad € 5,42) e di quello di competenza statale (pari ad € 16,79).
In caso di rilascio di duplicato a seguito di deterioramento, furto o smarrimento, il costo della C.I.E. è di € 27,37.
Il pagamento dovrà avvenire in contanti al momento della richiesta. Al fine di velocizzare l’operazione di pagamento, invitiamo gli
utenti a corrispondere gli importi di cui sopra in maniera esatta.
In caso di furto o smarrimento, il cittadino è tenuto a sporgere denuncia presso le Forze dell’Ordine e ad effettuare il blocco della
propria C.I.E. contattando il numero 800 263388.
Sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it sono disponibili ulteriori informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio
della C.I.E.
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