COMUNE DI TERNATE
CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA

A partire dal mese di giugno verrà rilasciata la Carta d'Identità Elettronica (CIE) in formato europeo.
Pertanto, come previsto dalle disposizioni ministeriali, non sarà più possibile emettere documenti cartacei, salvo
casi eccezionali documentati (motivi di salute, viaggio, iscritti Aire).
La Carta d'Identità Elettronica è un documento in formato tessera bancomat, è provvista di microchip e contiene
anche il codice fiscale della persona.
VALIDITA’
- 3 anni per i minorenni di età inferiore a 3 anni
- 5 anni per i minorenni di età compresa tra i 3 e i 18 anni
- 10 anni per i maggiorenni
Non è necessario richiedere l’emissione di una nuova carta d’identità a seguito di cambi di indirizzo e di residenza.
La sua validità si estende, rispetto alla scadenza prevista per il documento, fino al giorno e mese di nascita del
titolare.
Fino alla scadenza le carte d'identità cartacee conservano la loro validità
In sede di rilascio o rinnovo è possibile esprimere la propria volontà circa la donazione degli organi.
COME VA RICHIESTA E COSTI
Il cittadino deve presentarsi personalmente presso l’ufficio anagrafe, negli orari di apertura al pubblico, munito di:
- carta d’identità in scadenza oppure denuncia di smarrimento/furto con altro documento di riconoscimento;
- Tessera sanitaria/codice fiscale;
- N.1 foto tessera recente, a colori con sfondo bianco secondo i requisiti forniti dal Ministero dell’Interno;
- € 22.20 in contanti (di cui € 16.79 rimborso spese per lo Stato e € 5,41 diritti segreteria per il Comune);
- Permesso o Carta di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri.
Il rilascio della Carta d’Identità Elettronica è subordinato al rilevamento delle IMPRONTE DIGITALI che verranno
rilevate a partire dai 12 anni compiuti.
Inoltre all’atto della richiesta sarà possibile esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi/tessuti
(solo per i soggetti maggiorenni).
CONSEGNA DEL DOCUMENTO
La Carta d'Identità Elettronica non viene rilasciata direttamente allo sportello, in quanto emessa dal Ministero
dell’Interno; verrà recapitata tramite il servizio postale all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi. Si consiglia la
richiesta di invio al comune per il ritiro c/o l’Ufficio Anagrafe.
PER I MINORENNI
I genitori devono esibire allo sportello un proprio documento di riconoscimento oltre alla stessa documentazione
prevista per i maggiorenni (foto, documento in scadenza e tessera sanitaria).
Il documento va sottoscritto personalmente al momento della richiesta di rilascio dai minori di età superiore agli
anni 12.
Per ottenere la validità all`espatrio è necessaria la firma contestuale di entrambi i genitori.
In caso di impossibilità di uno dei genitori a recarsi presso lo sportello, è necessario compilare e sottoscrivere il
modulo di assenso allegando fotocopia della carta d’identità, o in alternativa il nulla osta del Giudice Tutelare.
INFO
E’ possibile avere informazioni telefonando all’Ufficio Anagrafe: 0332.942909 dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00
oppure collegandosi al sito www.cartaidentita.interno.gov.it

