
DAL 04 LUGLIO 2018 GLI SPORTELLI DEL COMUNE SONO OPERATIVI PER
IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)

Il nuovo documento d'identità ha le dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i
dati del cittadino ed elementi di sicurezza per evitarne la contraffazione. È  dotata di un
microprocessore  che  memorizza  le  informazioni  necessarie  alla  verifica  dell'identità  del
titolare,  compresi  elementi  biometrici  come  le  impronte  digitali,  consentendo
l’autenticazione in rete per fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni. 

La rilevazione delle impronte digitali  è prevista per ciascun cittadino di  età maggiore o
uguale a 12 anni. 

In  occasione della  richiesta  di  rilascio del  nuovo documento è  possibile  dare  il  proprio
consenso (o diniego) alla donazione degli organi.

Sono necessari circa 20 minuti per l'acquisizione di tutti i dati relativi al documento e per la
trasmissione dei dati al Ministero. 

a) Validità della carta d’identità.

3 anni (con scadenza il giorno del successivo compleanno) per i minori di età inferiore a 3
anni ;

5 anni (con scadenza il giorno del successivo compleanno) per i minori di età compresa tra i
3 e i 18 anni ;

9 anni (con scadenza il giorno del successivo compleanno) per i maggiorenni.

b) Modalità per la richiesta.

E’  necessario  prenotare  un  appuntamento  presso  il  Comune  telefonando  all’Ufficio
Anagrafe al seguente numero: 0434 388630

c) Documenti da presentare.

- Una foto tessera recente (non più di sei mesi), con le seguenti caratteristiche:

Larghezza mm. 35 altezza mm. 45

Sfondo chiaro

Non  deve  essere  ritagliata  per  escludere  lo  sfondo  o  per  raddrizzare  la  testa,  né  deve
risultare ritoccata o colorata o manomessa in alcun modo.

La  foto  deve  essere  stampata  su  carta  di  alta  qualità,  in  modo  da  ottenere  immagini
digitalizzate di adeguate qualità e risoluzione.

Non sono ammessi copricapo a meno di motivi religiosi, culturali o medici. In ogni caso il
volto deve essere mostrato chiaramente.

- Tessera sanitaria al fine di velocizzare l’attività di registrazione.



- Precedente Carta d’Identità.

- In caso di furto o smarrimento è necessario presentare denuncia all’Autorità di Pubblica
Sicurezza presentando l’originale allo sportello comunale.

- Per i cittadini stranieri extracomunitari bisogna presentare il permesso di soggiorno o la
ricevuta per il rinnovo.

d) Carta d’identità per i minori.

- E’ necessaria la presenza del minore.

- E’ richiesta la presenza di entrambi i genitori.

-  Nel  caso  in  cui  uno  dei  genitori  fosse  impossibilitato  a  presentarsi  allo  sportello,  è
possibile  dare  il  proprio  assenso  compilando l'allegato  modulo,  allegando fotocopia  del
proprio documento d'identità in corso di validità. Il modulo dovrà essere consegnato allo
sportello dal genitore che accompagnerà il minore. Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di
un genitore, è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

e) Costo.

- Il costo della Carta d’Identità Elettronica, stabilito con deliberazione di Giunta Comunale
n. 69 del 25/06/2018, è fissato in:

€ 22,00 per il primo rilascio e per l’ordinario rinnovo;

€ 27,00 per il duplicato in caso di furto, smarrimento o deterioramento.

- Il pagamento, in contanti o bancomat, dovrà essere effettuato presso gli sportelli comunali
al momento della richiesta di rilascio della CIE.

g) Tempi di rilascio.

La carta d’Identità Elettronica (CIE) viene richiesta agli sportelli Comunali che provvedono
ad acquisire tutti i dati del cittadino e ad inviarli telematicamente al Ministero dell'Interno. 

L’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato provvederà alla stampa e all'invio del documento.

La  consegna  del  documento  avverrà  entro  6  giorni  lavorativi  e  potrà  essere  spedito
all’indirizzo indicato dall’interessato o ritirato dallo stesso o da un suo delegato presso gli
sportelli dell’Ufficio Servizi Demografici durante gli orari di apertura al pubblico.

Per ulteriori informazioni:

SERVIZI DEMOGRAFICI 0434/388630

anagrafe@comune.roveredo.pn.it 


