CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA – AVVISO AGLI UTENTI
.

Dal 01 febbraio 2018 il Comune di Limana emetterà solo la nuova Carta d’identità elettronica.
Il nuovo documento sostituisce la Carta d’Identità cartacea (salvo casi di particolare urgenza,
documentati).
La presentazione della domanda e l’acquisizione dei dati biometrici (foto e impronte digitali) per il
successivo rilascio della Carta avverranno presso l’Ufficio Anagrafe solo e unicamente previo
appuntamento (telefonando al n.0437/966112 o passando all’Ufficio Anagrafe negli orari di
apertura al pubblico).
Per il rilascio è necessaria una foto tessera recente (non antecedente ai 6 mesi) cartacea o digitale in
formato jpg (chiavetta che contenga solo la foto – almeno 400 dpi – file dimensioni massime 500
Kb), il documento scaduto e la tessera sanitaria.
In caso di presentazione della chiavetta l’utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di
responsabilità e sarà ritenuto responsabile anche dei danni qualora venga acquisito un virus. Non si
ricaveranno foto da telefonini ecc.
Il cittadino dovrà pagare Euro 22,00 al momento della richiesta e gli verrà rilasciata ricevuta.
La carta verrà stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e inviata all’indirizzo di
residenza del richiedente o all’indirizzo da quest’ultimo indicato ENTRO 6 GIORNI
LAVORATIVI dalla presentazione della domanda.
Al richiedente verrà rilasciata, nella fase transitoria, ricevuta che varrà nel territorio italiano come
documento di riconoscimento.
Il cittadino maggiorenne avrà facoltà di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o
tessuti in caso di morte.
I minori dovranno essere accompagnati dai genitori, nel caso in cui un genitore non possa essere
presente, l’altro dovrà presentarsi con l’assenso del genitore assente (si veda modulo allegato che va
compilato, sottoscritto, datato e accompagnato da fotocopia di documento di riconoscimento
valido).
Si ricorda che la foto, che verrà restituita, dovrà rispettare gli standard di seguito indicati che sono
gli stessi utilizzati per le foto del passaporto (si veda allegato con le caratteristiche):
•
sfondo chiaro a tinta unita;
•
sguardo rivolto all’obiettivo con occhi aperti e visibili, bocca chiusa (esenti i bambini di età
inferiore ai 6 anni);
•
soggetto in primo piano, viso e spalle visibili ed inquadratura frontale;
•
gli occhiali non devono introdurre riflessi e le lenti non devono essere colorate;
•
sono ammessi solo copricapo tenuti per motivi religiosi che non nascondano però viso e
mento.
L’impossibilità a recarsi presso l’Ufficio Anagrafe e l’impossibilità alla firma o a rendere le
impronte digitali dovranno essere dimostrate con certificato medico.

