COMUNE DI VIARIGI AT
AVVISO EMISSIONE CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
Dal 1° Ottobre 2018 presso l’Ufficio Anagrafe con orario dal lunedi al venerdi dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e
il sabato dalle ore 8.30 alle 12.00 viene emessa la carta di identità elettronica (C.I.E.), la quale sostituirà
gradualmente la carta di identità cartacea che non potrà più essere rilasciata.
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 180° giorno precedente tale scadenza (6 mesi
prima).
Il tempo per il rilascio di ogni carta di identità è di circa 15/20 minuti; per questo motivo gli utenti sono
invitati a presentarsi allo sportello preferibilmente previo appuntamento, da richiedere all’Ufficio
Anagrafe (tel. 0141 611050).
Per richiedere la carta di identità elettronica il cittadino dovrà presentarsi personalmente presso l’Ufficio
Anagrafe munito di:
•
•
•
•

•
•

una fotografia formato tessera larghezza cm.3,5 altezza cm.4,5, recente, 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
carta di identità scaduta, oppure carta d’identità in scadenza, oppure carta di identità deteriorata,
oppure denuncia di furto o smarrimento della precedente carta d’identità resa presso le autorità
competenti (carabinieri, polizia ecc).
tessera sanitaria
per i minori di anni 18: firma di assenso di entrambi i genitori per il rilascio della carta di identità
valida per l’espatrio; nel caso di minore che si presenta all’Ufficio Anagrafe accompagnato da un
solo genitore, è necessaria la firma di assenso dell’altro genitore su apposito modulo
i minori con 12 anni compiuti devono firmare la carta di identità
Stranieri: passaporto o documento di riconoscimento del paese estero (comunitario e
extracomunitario), rilasciato dal paese di origine, da presentare in caso di richiesta della prima carta
di identità
ricevuta di versamento dell’importo di € 22.21. Tale importo potrà essere versato allo sportello della
tesoreria
presso
Unicredit
Banca
Spa
a
mezzo
bonifico
–
codice
Iban
IT61V0200847310000000590772, oppure direttamente all’Ufficio Anagrafe in contanti e a breve
anche tramite bancomat.

L’Ufficio Anagrafe acquisisce i dati anagrafici e le impronte digitali per tutti i cittadini dai dodici anni
compiuti. I dati verranno trasmessi al Ministero dell’Interno, il quale provvederà alla stampa,
personalizzazione e spedizione del documento presso l’indirizzo indicato dal titolare, oppure presso la sede
del Comune, entro 6 giorni lavorativi.
Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare immediatamente il documento contestualmente alla
richiesta, si raccomanda ai cittadini di verificare la scadenza della propria carta d’identità e rivolgersi
all’Ufficio Anagrafe in anticipo rispetto alla data di scadenza dell’attuale carta di identità (non prima
comunque di 180 giorni dalla naturale scadenza).
In sede di rilascio, inoltre, i cittadini dai diciotto anni compiuti potranno esprimere l’eventuale consenso o
diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di decesso, ai sensi della Legge 98/2013.

