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AVVISO PUBBLICO
RILASCIO CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)
Si rende noto alla cittadinanza che a partire dal 19 Marzo 2018 sarà avviata la procedura per il
rilascio della nuova Carta d’identità elettronica (CIE).
Pertanto, a partire da tale data il Comune non rilascerà più la carta d’identità cartacea, salvo
casi eccezionali previsti da apposite circolari ministeriali.
Le carte di identità già emesse restano comunque valide fino alla loro naturale scadenza e,
pertanto, il nuovo documento potrà essere richiesto soltanto a partire dal centottantesimo giorno
precedente tale scadenza.
Per quanto riguarda le procedure amministrative, come ad esempio in tema di obbligo di
denuncia in caso di smarrimento, identificazione dell’interessato, rilascio ai minori ecc., queste
restano invariate, come rimane invariata la validità del documento che varia in base all’età del
richiedente:
 10 anni per i maggiorenni;
 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
 3 anni per i minori di 3 anni.
Per il rilascio il richiedente dovrà recarsi presso l’Ufficio Anagrafe munito, a differenza del
rilascio della carta d’identità cartacea, di una sola fototessera in formato cartaceo o su supporto
digitale USB. Nell’eventualità di una foto contenuta su supporto informatico, questa deve essere
necessariamente in formato jpg , avere una risoluzione di almeno 400 dpi e una dimensione massima
non superiore a 500 Kb.
Le spiegazioni sulla fototessera in formato digitale sono reperibili sul sito del Ministero
dell’Interno

nella

sezione

“Modalità

di

acquisizione

foto”

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/.
E’ consigliabile essere muniti anche di codice fiscale o tessera sanitaria per velocizzare le
attività di registrazione.

L’ufficio Anagrafe raccoglierà tutti i dati utili al rilascio, ivi comprese le impronte digitali
(sono esclusi i minori di anni dodici). Al termine dell’operazione rilascerà al cittadino la ricevuta
della richiesta della CIE. I dati raccolti verranno trasmessi telematicamente al Ministero dell’Interno,
il quale provvederà alla stampa del documento ed al successivo invio, entro sei giorni lavorativi,
all’indirizzo indicato dal cittadino all’atto della richiesta oppure presso il Comune, dove l’interessato
potrà recarsi per il ritiro.
La nuova CIE prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o
il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di decesso.
Per evitare lunghe attese allo sportello, è consigliabile prenotarsi tramite internet sul portale
del Ministero dell’Interno www.cartaidentita.interno.gov.it .
Il costo della CIE, comprensivo delle spese di spedizione, dei diritti fissi e di segreteria, è di:
 € 22,21 in occasione del primo rilascio o del rinnovo alla scadenza;
 € 27,38 in caso di richiesta di un duplicato per furto, smarrimento o deterioramento.
Le predette somme dovranno essere corrisposte allo sportello prima dell'inizio della richiesta
della CIE.
Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare il documento contestualmente alla richiesta
si raccomanda ai cittadini di rivolgersi all’Ufficio Anagrafe in anticipo rispetto alla scadenza
dell’attuale carta d’identità, non prima, comunque, di 180 giorni dalla naturale scadenza.
Per ulteriori informazioni sulla documentazione e le modalità di rilascio della CIE contattare
l’Ufficio Anagrafe ai numeri di telefono 095651202 - 204 o inviare una e-mail
c.identita@comune.scordia.ct.it

oppure

consultare

il

sito

del

Ministero

www.cartaidentita.interno.gov.it .
Dalla Residenza Municipale, 8 Marzo 2018
IL SINDACO
Francesco Barchitta

all'indirizzo
dell’Interno

