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AVVISO
GARTA D'IDENTITA' ELETTRONIGA
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La Cartadi identità elettronicapuò essererichiesta pressoil proprio Comune di residenzao
pressoil Comune di dimora.
Il documentopuò essererichiesto in qualsiasimomento e la suadurata varia secondole fasce
d'età di appartenenza,nel dettaglio:
- 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
- 5 anni per i minori di età compresatra i 3 e i 18 anni;
10 anni per i maggiorenni.
Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di fototessera,formato cartaceoo in JPG su supporto
informatico.
La fototesseradovrà esseredello stessotipo di quelle utllizzate per il passaporto.
È consigliabile, all'atto della richiesta, munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria al fine di
velocizzarele attività di registrazione(non è necessariopresentarealtri documenti).
Al momento della richiesta di rilascio della Carta di Identità Elettronica bisogneràversare,presso
le cassedel Comune,la sommadi € 16,79 oltre i diritti fissi e di segreteria,pari ad€ 5,42 per un totale
di€22,21, qualecorrispettivoper il rilascio della CIE
Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori è necessarioche presenti anche
dichiarazione di assenso all'espatrio sottoscritta dall'altro genitore o esercente la responsabilità
genitoriale,ai sensidella leggen. 1185 del 1967.ln alternativaè necessariofomire l'autonzzazionedel
giudice tutelare. L'assensoowero l'autonzzazionedel giudice devono esserepresentatianchenel caso
in cui la richiesta di emissionedel documentoriguardi il minore.
Il cittadino, nel momento della domanda:
In casodi primo rilascio esibisceall'operatoreComunaleun altro documentodi identità in corso
di validità. Se non ne è in possessodovrà presentarsial Comune accompagnatoda due testimoni;
In casodi rinnovo o deterioramentodel vecchio documentoconsegnaquest'ultimo all'operatore
comunale;
Consegnaall'operatorecomunaleil codicefiscale;
Verifica con I'operatorecomunalei dati anagrafici rilevati dall'anagrafecomunale;
Fornisce,se 1odesidera,indinzzi di contattoper essereawisato circa la spedizionedel suo documento;
Indica la modalità di ritiro del documentodesiderata(consegnapressounindinzzo indicato o ritiro in
Comune);
Fornisce all'operatorecomunalela foto grafi a;
Procedecon I'operatorecomunaleall'acquisizionedelle impronte digitali;
Fornisce,se 1odesidera,il consensoovvero il diniego alla donazionedegli organi;
Firma il modulo di riepilogo procedendoaltresì alla verifica finale sui dati.
I1 cittadino riceverà la CIE all'indirizzo indicato entro 6 giomi lavorativi dalla richiesta.
Una persona delegatapotrà prowedere al ritiro del documento, purché le sue generalità siano state
fornite all'operatorecomunaleal momento della richiesta.
Nel casodi impossibilità del cittadino a presentarsiallo sportello del Comunea causadi malattia
grave o altre motivazioni (reclusione,appartenenzaad ordini di clausura,ecc.),un suo delegato(ad es.
un familiare) deve recarsi presso il Comune con la documentazione attestante I'impossibilità a
presentarsipresso lo sportello. Il delegatb dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo
documentodi riconoscimento,la sua foto e il luogo dove spedirela CIE.
Effettuato il pagamento, concorderà con I'operatore comunale un appuntamento presso il
domicilio del titolare, per il completamentodella procedura.
Ginestra degli Schiavoni,lì 04.07.2018
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