CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA

A partire dal MESE DI SETTEMBRE il Comune di SALERANO SUL LAMBRO rilascerà la nuova
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA.
Il nuovo documento d’identità ha le dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati del
cittadino ed elementi di sicurezza per evitarne la contraffazione. E’ dotata di un microprocessore
che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi elementi
biometrici come le impronte digitali, consente l’autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati
dalle Pubbliche Amministrazioni e abilita all’acquisizione di identità digitali sul Sistema Pubblico
di Identità Digitale (SPID).
Vale come documento di identità e, se richiesta dal cittadino italiano valida per l’espatrio, è
equipollente al passaporto per espatriare nei Paesi dell’Area Schengen.
Per i cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari), maggiorenni e minorenni, viene
sempre rilasciata non valida per l’espatrio.
La carta d’identità cartacea non sarà più emessa salvo i seguenti casi che dovranno essere
debitamente documentati:
-

motivi di salute che impediscono al richiedente di recarsi presso l’Ufficio Anagrafe;
motivi di viaggio (qualora i tempi del rilascio della C.I.E. siano incompatibili con la data di
partenza);
consultazioni elettorali;
partecipazione a concorsi o gare pubbliche;
residenza all’estero del cittadino iscritto all’AIRE.

LE CARTE D’IDENTITÀ CARTACEE NON ANCORA SCADUTE CONTINUERANNO AD AVERE
VALIDITÀ SINO ALLA LORO NATURALE SCADENZA.

COME SI RICHIEDE:
La richiesta della carta elettronica allo sportello Anagrafe prevede tempi più lunghi rispetto al vecchio
documento cartaceo e per evitare disagi e lunghe attese avviene su appuntamento da prenotare al
numero 0371.71391 (interno 1).
Prima di effettuare la prenotazione, il cittadinoDEVE VERIFICARE che le GENERALITA’ (nome
cognome data e luogo di nascita)riportate nel codice fiscale e quelle indicate nella carta d’identità
già in possesso siano le stesse. Nel caso si riscontrino delle difformità, prima di procedere alla
prenotazione, si deve contattare l’Ufficio Anagrafe, altrimenti il nuovo documento non potrà essere
rilasciato.

COSA SERVE:
Il richiedente si deve presentare all’Ufficio Anagrafe nel giorno e ora dell’appuntamento, munito di:
-

carta d’identità scaduta;
carta regionale dei servizi-codice fiscale;
1 fototessera recente, a colori con sfondo bianco. (stesso tipo di quelle utilizzate per il
passaporto requisiti precisati dal Ministero dell’Interno)
in caso di furto e smarrimento copia della denuncia presentata alle Autorità di Pubblica
Sicurezza, in caso di deterioramento la carta deteriorata.
In caso di rilascio di documento a minore occorre la presenza del minore stesso (se ha
compiuto 12 anni) e di entrambi i genitori.

COSTO
Il costo della nuova C.I.E., a seconda dei casi di seguito riportati così come stabilito con Delibera
della Giunta Comunale nr. 42 del 31.05.2018, pagabili in contanti allo sportello prima dell’avvio della
praticaè il seguente:
-

€ 22,00 per il rinnovo di documento scaduto o in scadenza;
€ 27,00 per rilascio nuovo documento in caso di smarrimento o deterioramento

CONSEGNA DEL NUOVO DOCUMENTO
La consegna della carta NON E’ IMMEDIATA E NON AVVIENE PRESSO LO SPORTELLO
DELL’ANAGRAFE, ma sarà l’IstitutoPoligrafico e Zecca dello Stato spa (IPZS) ENTRO SEI GIORNI
LAVORATIVI DALLARICHIESTA INVIATA DALL’UFFICIO ANAGRAFE, A CONSEGNARE,
all’indirizzo dichiarato dal richiedente, un plico contenente la nuova carta d’identità elettronica e la
seconda parte del codice PIN/PUK.
N.B. considerati i tempi di prenotazione e di consegna del nuovo documentoè necessario che i
cittadini richiedano con anticipo l’emissione del nuovo documento elettronico dato che non sarà
più possibile il rilascio “A VISTA (subito)” della carta d’identità.

