COME RICHIEDERE LA CIE
Il cittadino deve oresentare:

COMUNE DICORBOTA
rrovtncro or Kovroo
Ufficio Servizi Demo jrofici
Tel. 042ó 45450 int. 1 -

tox. 0426

9531 12

LA PRECEDENTE CARTA DI IDtsNTITA O, IN MANCANZA, LTN VALIDO
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.
UNA FOTOGRAFIA RECENTE DELLO STESSO TIPO DI QUELLE USATE PER IL
PASSAPORTO (LO SFONDO DELLA FOTO DEVE ESSERE BIANCO O CHIARO
CODICE FISCALEiTESSERA SANITARIA;

Pec:
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RILASCIO DELLA NUOVA
CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA (CIE)

DOCUMENTO VALIDO PER L'ESPATRIO - ULTERIORI, DOOUMENTAZIONE
PERI MINORENNI
Firma di assenso sulla domanda di entrambi i genitori (anche nei c4si di separazione previsti dal
vigente codice civile) per la validità all'espatrio e dichiarazione di assenza_ di motivi ostativi
all'espatrio del minore. Tale assenso potrà essere sottoscritto dai genitori in presenza del dipendente
addetto olvero sottoscritto e presentato unitamente a copia fotostatica noh autenticata di un
documento di identità dei genitori. kr mancarza occorre I'autoriqzazione del Giudice Tutelare.

IL SINDACO
Rende noto

che in questo Comune a partire da 10 AGOSTO 2018, presso
l'ufficio Anagrafe, dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00, sarà emessa
la nuova aCarta d' Identità Elettronica (CIE)

LA CONSEGNA DELLA CIE AWERR-À. ENTRO 6/8 GIORNI LAVORATIVI DALLA
DATA DELLA RICHIESTA, TRAMITE POSTA ALL'INDIRIZZO INDICATO DAL
CITTADINO ALL'ATTO DELLA RICTIIESTA OPPURE RITIRATA PRESSO IL
COMUNE. Una persona delegata potrà pro\.vedere al ritiro del documento (consegna presso un
indirizzo indicato o ritiro in Comune), purché le sue generalità siano state fomìte all'operatore

La nuova carta d'identità elettronica viene rilasciata ai cittadini residenti o dimoranti in ouesto
Comune, nei seguenti casi:
Prima richiesta di carta d'identità;
Documento d'identità precedente rubato o smarrito;
Documento d'identità precedente scaduto
I cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'A.LR.E. potranno, invece, richiedere la CIE
all'autorità consolare competente.
Non è necessario rimovare la carta di identità in occasione di cambi di indirizzo e di residenza.

La validità della carta d'identità elettronica varia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto
alle scadenze sotto indicate, fino al giomo e mese di nascita del titolare immediatamente successiva
alla scadenza:
. Tre anni se rilasciata a minori di arni he;
. Cinque anni se rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;
. 10 anni per i maggiori di età.

comunale al momento della richiesta.

€Z2,OODA VERSARE IN CONTANTI
DELLE SPESE DI SPEDIZIONE.

IL GIORNO DELLA RICHIESTA, COMPRENSIVO

Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia
grave o altre motivazioni (reclusione, appaftenenza a ordini di clausura, ecc.) un suo delegato (ad
esempio, un familiare) potrà recarsi presso il Comune con la documentazione attestante
I'impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dorrà fomire la carta d'identità del
titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il h-iogo dove spedire Ia CIE.
Effettuato il pagamento, concorderà con I'operatore comunale un appuntamento presso il domicilio
del titolare, per il completamento della procedura.
In caso di smarrimento della CIE, il cittadino è tenuto a sporgere regolare denuncia presso le forze
dell'ordine; successivamente, contattando il servizio di supporto del Ministero dell'Intemo, potrà
richiedere I'interdizione del suo documento.
Ogni altra informazione può essere richiesta all'ufficio Anagrafe durante I'orario di servizio.

coRBoLA, r6t07t20t8

IL SINDACO
f.to ARCH. MICHELE DOMENEGHETTI

