COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna

RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
AVVISO
La Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.
(C.I.E.)) è un documento con funzioni di identificazione del cittadino e, per i soli cittadini italiani, documento di viaggio in tutt
tuttii i Paesi
appartenenti all’Unione Europea e in quelli che hanno aderito a specifici accordi con lo Stato Italiano.
E’ dotata di un microprocessore senza contatto per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell’identità del titolare
titolare,, inclusi gli elementi biometrici
primari (fotografia) e secondari (impronte digitali).
A differenza di quella cartacea, la C.I.E
C.I.E.. è prodotta in formato tessera, in materiale plastico, dotata di microchip e contenente il codice fiscale.
La Carta d’Identità Elettronica sostituisce OBBLIGATORIAMENTE e sin da subito la carta d’identità cartacea, che non sarà più possibile richiedere se non nei casi di
comprovata urgenza,, previsti dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 8 del 2017:
- motivi
ivi di SALUTE, VIAGGIO, CONSULTAZIONE ELETTORALE e PARTECIPAZIONE A CONCORSI O GARE PUBBLICHE, debitamente documentati.
- La carta d’identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel cas
caso in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli Italiani
Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).
MODALITA’ DI RILASCIO
Il rilascio della C.I.E. avviene con modalità, tempi e costi diversi rispetto al procedimento di rilascio delle carte d’identità
d’ident cartacee.
Non viene rilasciata subito allo sportello. E’ emessa dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e recapitata a mezzo posta raccomandata all’indirizzo indicato dal richiedente
o ritirata in Comune, entro 6 giorni lavorativi dal giorno della richiesta.
E’ rilasciata ai cittadini italiani e stranieri residenti nel Comune di Samatzai nei casi di primo rilascio, rinnovo, deterioramento, furto o smarrimento.
Il richiedente deve presentarsi allo sportello munito di:
 UNA FOTOTESSERA RECENTE (non anteriore a 6 mesi), che rispetti le caratteristiche delle fotografie valide
v
per il passaporto, in formato cart
cartaceo
aceo o su supporto digitale
USB.
Il formato e le caratteristiche delle foto sono consultabili sul sito della Polizia di Stato.
 CARTA D’IDENTITA’ scaduta/in scadenza/deteriorata o l’eventuale denuncia di smarrimento/furto
smarrimento/furto rilasciata dalla competente Autorità di P.S.;
 LA TESSERA SANITARIA magnetica che consente una più veloce acquisizione dei dati.
NOVITA’
ACQUISIZIONE IMPRONTE DIGITALI
Al momento della richiesta del documento saranno ACQUISITE LE IMPRONTE DIGITALI. Tale rilevazione è prevista per tutti i cittadini di età maggiore o uguale ad anni 12.
Le impronte saranno “scritte” sulla CIE e non conservate in altro luogo.
DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
All’atto della richiesta di emissio
emissione
ne della C.I.E. il cittadino potrà esprimere il consenso/diniego alla donazione degli organi. Tale richiesta sarà inserita ne
nell database del
Ministero della Salute che permetterà ai medici del Coordinamento Regionale Donazioni e dei Prelievi di Organi e Tessuti
Tessuti di consultare, in caso di possibile donazione, la
dichiarazione di volontà. Si potrà cambiare decisione in qualsiasi momento, recandosi presso la propria ASL.
COSTO
Il costo della C.I.E. è di:
- € 22,21 in caso di primo rilascio o rinnovo;
- € 27,37 in caso di furto/smarrimento/deterioramento, se il documento viene richiesto in data antecedente i 180 giorni dalla scadenza naturale.
 La somma dovrà essere versata su bollettino postale intestato a COMUNE DI SAMATZAI – SERVIZIO DI TESORIERIA n. 16661092 avente
vente la seguente causale:
“Rilascio carta d’identità elettronica al Sig./Sig.ra …………………….. nato/a a ………………… il …………………….”.
L’attestazione del versamento dovrà essere consegnata dal richiedente allo sportello, al momento della richiesta del documento.
documento.
VALIDITA’
IDITA’ DELLA C.I.E.
- 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.
CASI PARTICOLARI
- La richiesta della C.I.E. per i minori di età deve essere sempre effettuata in presenza
presenza del minore e di almeno un genitore o di chi ne fa le veci per la validità in Italia, di
entrambi i genitori se valida per l’estero.
- In caso di impossibilità a recarsi in Comune
Comune,, un delegato (es. un familiare) potrà recarsi in Comune con la documentazione
documentazione attestante l’impossibilità dell’interessato a
presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la carta d’identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento,
riconoscimento, la sua foto ed il luogo dove spedire la
C.I.E.. Una volta consegnata l’atte
l’attestazione
stazione di versamento del costo del documento, concorderà con l’Ufficiale d’Anagrafe un appuntamento presso il domicilio del titolare,
per il completamento della procedura.
- I cittadini italiani residenti all’estero potranno richiedere la C.I.E. all’autorità consolare competente. Presso il Comune di iscrizione A.I.R.E. potranno richiedere solo la
carta d’identità cartacea.
AVVERTENZE
- La Carta d’Identità Elettronica non verrà rilasciata in tempo reale allo sportello, pertanto si raccomanda di verificare
verificare per tempo la scadenza della propria carta d’identità.
- Si può procedere al rinnovo del documento già nei 180 giorni che precedono la scadenza.
- Non è previsto il rinnovo a seguito di variazione dei dati riguardanti la residenza.
- Le carte di identità cartacee continuano ad essere valide sino alla loro scadenza naturale.
LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA POTRÀ ESSERE RICHIESTA A PARTIRE DAL 30 OTTOBRE 2018
2018,
NEI SEGUENTI GIORNI E ORARI:
- Martedì e venerdì mattina
mattina,, dalle ore 10,30 alle 12,30;
- Giovedì pomeriggio
iggio, dalle ore 15,30 alle 17,00;
Tempo stimato per la richiesta: 20 minuti circa.
Samatzai, 4 ottobre 2018
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