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AVVISO AGLI UTENTI
MODALITA’ RILASCIO NUOVA CARTA DI IDENTITA’
ELETTRONICA
Da lunedi 16 aprile 2018, sarà possibile richiedere l’emissione della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), la quale
sostituirà la carta d’identità cartacea che, salvo casi eccezionali previsti dalla Circolare del Ministero dell’Interno n.4 del 31/03/2017
ovvero, in casi di reale e documentata urgenza per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale, partecipazione a concorsi o gare
pubbliche e ai cittadini iscritti all’AIRE, non potrà più essere rilasciata.
A differenza del documento cartaceo la nuova carta di identità elettronica viene emessa e stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato al quale l’ufficio anagrafe inoltra la richiesta, in modalità telematica unitamente alla fotografia ed alle impronte digitali.
La CIE verrà inviata al cittadino orientativamente entro 6 giorni lavorativi dalla data della richiesta presso gli uffici comunali. Il tempo
stimato per la procedura di richiesta della CIE si aggira tra i 20 e 40 minuti.
Per questo motivo, al fine di non creare lunghe code agli sportelli ed offrire il miglior servizio possibile, gli utenti sono invitati a
presentarsi agli sportelli dell’ufficio anagrafe previo appuntamento.
L’appuntamento può essere richiesto effettuando la prenotazione presso l’ufficio anagrafe comunale.
Nel giorno stabilito per l’appuntamento, il cittadino dovrà presentarsi personalmente presso gli sportelli dell’Ufficio anagrafe munito
della carta d’identità in scadenza, di una fotografia formato tessera recente e della tessera sanitaria.
Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare il documento contestualmente alla richiesta, raccomandiamo ai cittadini di rivolgersi
all’Ufficio anagrafe in anticipo rispetto alla data di scadenza dell’attuale carta d’identità (non prima, comunque, di 180 giorni dalla
naturale scadenza).
Ricordiamo, infine, che i cittadini maggiorenni hanno la possibilità di chiedere che sul proprio documento venga segnalato il consenso o
il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di decesso.
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.
Quanto costa








euro 22,21 in occasione del primo rilascio o del rinnovo alla scadenza (€.16,79 costi per la stampa e la spedizione a carico del
Ministero ed €.5,42 per diritti fissi e di segreteria;
euro 27,21 in caso di richiesta di un duplicato per smarrimento o deterioramento (€.16,79 costi per la stampa e la spedizione a
carico del Ministero ed €.10,42 per diritti fissi e di segreteria;
L’importo dovrà essere versato con le seguenti modalità:

versamento su c/c postale n. 12458071 intestato a “Comune di Torralba servizio di tesoreria”, con causale: “ nome cognome
rilascio Carta di Identità Elettronica”. Il Comune mette a disposizione i bollettini precompilati che potranno essere ritirati
presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe;
effettuare un provvisorio in entrata presso il Banco di Sardegna – filiale di Bonnanaro a favore del Comune di Torralba (questa
modalità non prevede il pagamento di commissioni).
Il pagamento non può essere effettuato in contanti

Scadenza
Per i maggiorenni la CIE ha validità 10 anni;
Per i minori di anni 3 ha validità 3 anni
Per i minori tra i 3 e i 18 anni ha validità 5 anni;
Per recarsi all’estero sulla CIE dei minori devono essere indicati i nomi dei genitori o di chi ne fa le veci.
Il minore di anni 14 deve viaggiare con uno dei genitori o con chi ne fa le veci.

