Comune di Nocciano
Provincia di Pescara

AVVISO RILASCIO C.I.E
(Carta d’identità elettronica)
CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA.
La novità, già presente in diversi Paesi europei, è giunta anche in Italia. Ed è obbligatoria . Fino a che non scadrà la carta
d’identità cartacea si potrà stare tranquilli. Per il prossimo rinnovo si dovrà avere obbligatoriamente quella elettronica. Tuttavia
ci sono ancora alcuni casi particolari per avere il documento ancora in formato cartaceo. Le cause principali sono
accomunate da un carattere di esigenza e urgenza e sono solitamente le seguenti.
 Motivi di salute che impediscono al soggetto di recarsi presso gli uffici comunali;

Viaggio all’estero (per lavoro o meno) in data imminente;
 Visita medica per accertamento invalidità in data vicina;
 Partecipazione a concorsi pubblici in data imminente;
 Consultazione elettorale.
Si ricorda che per i motivi sopraccitati è obbligatoria l’esibizione della documentazione che testimoni il
fatto ad esempio:
1)in caso di viaggio all’estero esibizione biglietto /prenotazione;
2)di accertamento medico esibizione prenotazione; ecc


Infine, si precisa che il rinnovo del documento d’identità cartaceo risulta obbligatorio in tutti quei casi in cui sia impossibile
procedere con il rilascio del documento in formato digitale, come nel caso degli iscritti AIRE.
In base all'art 36, comma 7 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, la carta di identità potrà essere rinnovata

dal 180° giorno

precedente la scadenza.
I Nostri uffici sono a Sua disposizione nei seguenti giorni ed orari:

-DAL LUNEDI' AL VENERDI’ DALLE 09:00 ALLE 13:00.
- MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00 e DALLE 15:00 ALLE 17:00
Ella deve presentarsi con:
- UNA FOTOGRAFIA: su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i casi in cui la copertura del capo sia imposta da
motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile. La foto può essere consegnata anche in formato digitale;
- CARTA D'IDENTITA' SCADUTA o IN SCADENZA.
–In caso smarrimento, furto o deterioramento occorre consegnare COPIA DELLA DENUNCIA presentata ai Carabinieri o al
Commissariato di Polizia, oppure l'originale deteriorato;
- TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE;
- (minori) per il minorenne italiano è possibile inoltrare la richiesta della carta d'identità valida per l'espatrio anche in presenza di un solo
genitore portando l'istanza debitamente compilata e firmata e corredata dal documento d'identità del genitore assente.
A partire dai 12 anni (compiuti) al minore verranno prese le impronte digitali e dovrà firmare il documento;
- (stranieri) PERMESSO o CARTA DI SOGGIORNO in corso di validità; in caso di richiesta della prima carta identità, PASSAPORTO o
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.
Il costo della carta d'identità elettronica è fissato in € 16,79 e serve per coprire le spese di gestione gestite dallo Stato, comprese quelle
di consegna del documento;
A tale costo vanno aggiunti i diritti fissi ovvero quello di segreteria applicati unitamente a diritti fissi e di segreteria, verranno riscossi dal
Comune all'atto della richiesta di emissione della carta d'identità elettronica.
In totale, il costo per primo rilascio o rinnovo è di euro 22,50;
mentre il costo per il duplicato è di euro 28,00;

Riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue generalità siano state fornite all’operatore comunale al
momento della richiesta.

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
Troiano Teresa
Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/1993.

