COMUNE DI RIBERA
1° SETTORE – Affari Generali
Servizi demografici

RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÁ ELETTRONICA (CIE)
Si comunica che questo Comune ha dato avvio al rilascio della carta d’identità elettronica (C.I.E.), che
sostituisce definitivamente e sin da subito il formato cartaceo.
Il rilascio della C.I.E. avviene con modalità, tempi e costi diversi rispetto al procedimento di rilascio delle carte
d’identità cartacee.
Il cittadino dovrà recarsi presso gli uffici demografici (ufficio Anagrafe) ubicati nel corso Umberto I n. 175
munito di:
- Una foto tessera in formato cartaceo o elettronico (su supporto USB) rispettando le seguenti
caratteristiche:
1. Definizione immagine: almeno 400 dpi
2. Dimensione del file: massimo 500kb
3. Formato del file: JPG;
- La tessera sanitaria/codice fiscale
- Vecchio documento in scadenza/scaduto/deteriorato.
In caso di furto o smarrimento è necessario esibire copia della denuncia presentata all’autorità competente.
Nella fase di raccolta dei dati anagrafici e della foto tessera, saranno acquisite anche le impronte digitali.
La stampa e la consegna della C.I.E. avverrà a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, entro 6 giorni
lavorativi, presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta.
I cittadini italiani residenti all'estero potranno, invece, richiedere la C.I.E. all'autorità consolare competente.
E’ prevista la possibilità di prenotare un appuntamento tramite il sito https://agendacie.interno.gov.it/ (scelta
consigliata) oppure ci si può recare allo sportello anagrafe. I cittadini che avranno effettuato la prenotazione
on-line avranno la precedenza rispetto a coloro che si presentano direttamente allo sportello.
E' prevista la facoltà per i cittadini maggiorenni, di esprimere la propria volontà (consenso o diniego) alla
donazione degli organi e tessuti in caso di morte; la scelta è facoltativa.
Le carte d'identità in formato cartaceo, rilasciate fino all'emissione della CIE, mantengono la propria
validità fino alla scadenza e pertanto non sussiste alcun obbligo di sostituirle con la CIE.
La Carta d’Identità Elettronica non verrà rilasciata in tempo reale allo sportello (come avveniva per il modello
cartaceo), si raccomanda di verificare per tempo la scadenza del proprio documento di riconoscimento, il cui
rinnovo è possibile già richiederlo nei 180 giorni che precedono la scadenza.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito http://www.cartaidentita.interno.gov.it/

La richiesta al Comune
La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il Comune
di dimora. Il documento può essere richiesto in qualsiasi momento e la sua durata varia secondo le fasce d’età
di appartenenza.
Nel dettaglio:
•

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.

Il cittadino dovrà recarsi in Comune, munito di fototessera, in formato cartaceo o elettronico, su un supporto
USB.

La

fototessera

dovrà

essere

dello

stesso

tipo

di

quelle

utilizzate

per

il

passaporto.

Le indicazioni su come effettuare correttamente la foto sono disponibili nella sezione “Modalità di acquisizione
foto”.
È consigliabile, all’atto della richiesta, munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le
attività di registrazione (non è necessario presentare altri documenti oltre a quello scaduto, in scadenza o
deteriorato).
Prima di avviare la pratica di rilascio della Carta di identità elettronica bisognerà versare, presso le casse del
Comune, il corrispettivo per il rilascio della CIE. Bisognerà inoltre conservare il numero della ricevuta di
pagamento.
Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori è necessario che presenti anche dichiarazione di
assenso all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi della legge
n. 1185 del 1967. In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare. L’assenso ovvero
l’autorizzazione del giudice devono essere presentati anche nel caso in cui la richiesta di emissione del
documento riguardi il minore.

Il costo della C.I.E.
•

- €. 22,50 per il rilascio;

•

- €. 28,00 in caso di richiesta del duplicato per smarrimento.

Il pagamento dei diritti di Segreteria può avvenire nei seguenti modi:
- Versamento sul c/c p. n. 12337929 intestato a: Comune di Ribera - Servizio Tesoreria (indicare sulla
causale "diritti di segreteria per rilascio carta d'identità")
- Bonifico sul c/c IBAN IT30X0200883090000300012791 intestato a Tesoreria Comunale Unicredit spa
(indicare sulla causale " diritti di segreteria per rilascio carta d'identità")
- sistema pagoPA con le regole e gli standard definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) nelle "Linee
guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di
pubblici". Al seguente link: accedi al portale dei pagamenti
Il responsabile del servizio
Geom. Luigi Marino
Il Sindaco
Carmelo Pace

