REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI CONZANO
C.A.P. 15030 - TEL. (0142) 925132 - FAX (0142) 925734 - PAIA 00449070069
SITO INTERNET: www.comune.conzano.al.it – E-MAIL: comune@comune.conzano.al.it

AVVISO ALLA CITTADINANZA
A FAR DATA DAL
3 SETTEMBRE 2018
PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI DEL COMUNE
VERRANNO EMESSE ESCLUSIVAMENTE
CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE
LA NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)
- Per richiedere la CIE è necessario recarsi presso gli Uffici Demografici del Comune. I tempi per l’acquisizione e l’inserimento dati, foto
e impronte digitali sono di circa 20 minuti.
- La CIE non sarà stampata e consegnata direttamente allo sportello al momento della richiesta, ma sarà spedita entro 6 giorni
lavorativi dalla richiesta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, all'indirizzo indicato dal richiedente (che può essere l’ufficio
comunale, la propria residenza o diverso domicilio).
- Le carte d'identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza.
- La carta d'identità cartacea potrà essere rilasciata immediatamente allo sportello soltanto nei casi di reale e documentata urgenza,
segnalati dal richiedente, che possono essere motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare
pubbliche.

CHI PUO' RICHIEDERLA
La CIE può essere rilasciata a tutti i cittadini maggiorenni e minorenni residenti sul territorio comunale.
- A coloro ai quali la carta d'identità risulta scaduta, presentando il vecchio documento;
- In caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta ancora in corso di validità, presentando denuncia di smarrimento/furto alle
autorità competenti o il documento deteriorato.

VALIDITA' PER L'ESPATRIO
La CIE può essere rilasciata valida o non valida per l'espatrio per i cittadini italiani. Quando non è valida per l'espatrio sulla carta
appare apposita dicitura.
E' sempre rilasciata non valida per l'espatrio ai cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari) maggiorenni e minorenni.

MINORENNI
La CIE viene rilasciata al minore:
- VALIDA PER L'ESPATRIO per i minori italiani, previo assenso di entrambi i genitori, i quali devono recarsi agli sportelli insieme
al minore.
- Per i minori che abbiano già compiuto i 12 anni di età la carta d'identità dovrà riportare la firma del minore stesso e l'acquisizione delle impronte
digitali.

DURATA E RINNOVO
La validità della CIE è di:
- 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
- 10 anni per i maggiorenni
Il rinnovo può essere richiesto a partire da 6 mesi prima della data di scadenza del documento stesso.

DOCUMENTAZIONE DA PORTARE PER IL RILASCIO DELLA CIE
- UNA FOTOGRAFIA su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto;
- CARTA D'IDENTITA' SCADUTA O IN SCADENZA, oppure DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO della precedente Carta
d'Identità resa presso le Autorità competenti, in originale, ovvero CARTA D'IDENTITA' DETERIORATA;
- TESSERA SANITARIA /CODICE FISCALE (Carta Nazionale dei Servizi);
- (stranieri) PERMESSO DI SOGGIORNO O CARTA DI SOGGIORNO, in corso di validità;
- (stranieri) PASSAPORTO O DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PAESE ESTERO (COMUNITARIO E
EXTRACOMUNITARIO), rilasciato dal paese di origine, da presentarsi in caso di richiesta della prima carta d'identità.

COSTO
Il costo per il rilascio della CIE è di Euro 23,00.
In caso di smarrimento/deterioramento del documento il costo sarà di Euro 28,00.
Il versamento deve essere effettuato direttamente all'Anagrafe prima di procedere all'avvio della pratica di acquisizione dati.

TEMPI DI CONSEGNA
Come detto la consegna della CIE non avviene subito al momento della richiesta ma viene spedita tramite posta entro 6 giorni
lavorativi all'indirizzo di residenza o di domicilio indicato dal richiedente, che può essere anche l'Ufficio Anagrafe del Comune.
Visti i tempi di consegna e considerando il fatto che il rinnovo della carta d’identità può essere richiesto a partire da 6 mesi precedenti
la data di scadenza ebbene provvedere sollecitamente alla verifica dei dati di scadenza del proprio documento d’identità ed alla eventuale
richiesta di rinnovo del documento in scadenza o smarrimento, in particolare quando non si disponga di altri documenti in corso di validità.

IL SINDACO
DEMARIA EMANUELE

