COMUNE DI MONTEROSSO CALABRO
89819 (Provincia di Vibo Valentia)
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

C.C.P. 12758884

Partita IVA 00363920794
Via Margherita - Tel. 0963-325002 – Fax 0963-325414 - E-mail comune.monterosso@tiscali.it

AVVISO PUBBLICO - RILASCIO NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che:
− il Comune di Monterosso Calabro, con decorrenza 29 gennaio 2019 darà avvio al rilascio della nuova
Carta d’Identità elettronica (C.I.E.) abbandonando definitivamente il formato cartaceo, salvo casi
eccezionali.
− Le carte d’identità cartacee in corso di validità, rilasciate prima dell’emissione della C.I.E, manterranno
la validità fino alla loro scadenza.
− La Carta d’Identità Elettronica ha l’aspetto e le caratteristiche di una carta di credito e viene rilasciata ai
cittadini residenti o dimoranti in questo Comune, i cui dati risultino allineati con l’indice nazionale delle
anagrafi.
− Il richiedente potrà fornire, se lo desidera, il proprio consenso o diniego alla donazione degli organi.
− La validità della Carta d’Identità Elettronica varia a seconda dell’età del titolare e si estende, rispetto
alle scadenze sotto elencate, fino al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successivo alla
scadenza:
 Tre anni se rilasciata a minori di anni tre (3)
 Cinque anni se rilasciata a minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;
 Dieci anni per i maggiorenni.
− Per richiedere la CIE il cittadino dovrà presentare la seguente documentazione:
 La precedente carta d’Identità scaduta, o in mancanza, un valido documento di riconoscimento
oppure, denuncia di furto o smarrimento;
 Tessera sanitaria;
 Una foto tessera con le stesse caratteristiche stabilite per il rilascio del Passaporto;
 Ricevuta di avvenuto versamento dei diritti dovuti, effettuato tramite c.c. postale n. 12758884
intestato al Comune di Monterosso Calabro o tramite Bonifico a favore del Comune di
Monterosso Calabro IBAN: IT33J0103042830000063203564;
− I cittadini non comunitari, oltre alla documentazione sopra elencata dovranno presentare anche:
 Il passaporto in corso di validità (in originale);
 Il permesso di soggiorno valido, in originale.
− In caso di rilascio della CIE ad un minorenne, al momento del rilascio è richiesta la presenza del minore
che, a partire dal 12° anno di età, dovrà firmare il documento e depositare le impronte digitali;
− L’assenso all’espatrio deve essere reso da entrambi i genitori.
−

Il costo per il rilascio della C.I.E. da versare, con le modalità sopra descritte, è il seguente:
 € 22,21 in caso di primo rilascio o rinnovo della Carta d’Identità scaduta;
 € 27,37 in caso di rilascio del duplicato in seguito a furto, smarrimento o deterioramento.

−

−

−

Rilascio della C.I.E.:
Il rilascio della CIE, avviene a cura del Ministero dell’Interno e dell’Istituto Poligrafico dello Stato. Il
Comune acquisirà i dati del cittadino che verranno trasmessi al Ministero dell’Interno, il quale
provvederà alla stampa, personalizzazione e consegna del documento entro 6 giorni lavorativi, tramite
posta, all’indirizzo indicato dal titolare all’atto della richiesta o presso il Comune di Residenza. Una
persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento (consegna presso indirizzo indicato), purchè le
sue generalità siano fornite dall’operatore comunale al momento della richiesta;
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del comune a causa di malattia grave o
altre motivazioni (reclusione, ecc..), un suo delegato (esempio un familiare), potrà recarsi presso il
Comune munito della documentazione attestante l’impossibilità del titolare a presentarsi presso lo
sportello comunale. Il delegato dovrà fornire la carta d’identità del titolare o altro suo documento di
riconoscimento unitamente a tutta la documentazione richiesta per il rilascio, rinnovo o duplicato della
CIE, nonché il luogo dove spedire la CIE.
E’ possibile anche richiedere che la CIE venga spedita al Comune.
Si consigliano i Cittadini, pertanto, sulla base delle proprie esigenze, di tenere conto dei tempi
necessari per il rilascio della C.I.E. e di rivolgersi presso L’Ufficio Anagrafe del Comune con
qualche giorno di anticipo rispetto alla data di scadenza della Carta d’Identità cartacea e,
comunque, non prima di 180 giorni dalla naturale data di scadenza.

Monterosso Calabro, lì 25/01/2019

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Francesco CRINITI

