COMUNE DI SILIGO

AVVISO AI CITTADINI

Carta d’Identità Elettronica
Il Sindaco informa che, a partire dal 21 maggio 2018, il Comune di Siligo sarà abilitato all’emissione della Carta di
Identità Elettronica – C.I.E. - introdotta dall’art. 10, comma 3, del D.L. n. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in
materia di enti territoriali”, convertito in Legge n. 125 del 06/09/2015.
Da tale data non sarà più possibile richiedere la carta di identità in formato cartaceo - tranne in casi di comprovata e
urgente necessità - mentre quelle già emesse manterranno comunque la loro validità fino alla scadenza.
La Carta di Identità Elettronica (realizzata in materiale plastico, simile a una carta di credito) è richiesta dal cittadino
presso l’ufficio Anagrafe ma non è più rilasciata dal Comune allo sportello, bensì spedita direttamente dall’Istituto
Poligrafico Zecca dello Stato al cittadino che la riceverà entro 6 giorni dalla richiesta al proprio indirizzo o presso il
Comune.
La nuova Carta d’Identità Elettronica deve contenere anche dati biometrici perciò sarà necessario acquisire le
impronte digitali.
Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Il cittadino per richiedere la C.I.E. deve presentarsi all’ufficio Anagrafe munito di:
· Carta di identità scaduta o in scadenza;
. Tessera sanitaria;
· Foto tessera in formato cartaceo o elettronico (su un supporto USB in risoluzione di almeno 400 dpi, dimensione
massima non superiore a 500 KB e in formato jpg o png);
· Codice fiscale;
· Modulo di assenso per il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio nel caso di minore accompagnato da un
solo genitore con allegata fotocopia del documento di identità dell’altro genitore;
· Per gli stranieri permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità;
. Ricevuta di pagamento della somma di:
euro 22,00 in caso di primo rilascio o rinnovo
euro 27,00 nei casi di smarrimento, furto o deterioramento
da versare, con causale “Rilascio CIE + nome e cognome” su bollettino di conto corrente postale n. 12336079, intestato
al Comune di Siligo – Servizio Tesoreria, oppure con bonifico bancario con codice IBAN:
IT45U0101587590000000010649.
In caso di furto o smarrimento, il cittadino è tenuto a sporgere denuncia presso le Forze dell’Ordine ed effettuare il
blocco della propria C.I.E. per interdirne l’operatività contattando il numero 800263388.
La validità delle C.I.E., come nelle precedenti cartacee, varia in base all’età del titolare:
• 10 anni per i maggiorenni;
• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni.
Ulteriori informazioni utili relative alla C.I.E. potrete trovarle sul sito internet: www.cartaidentita.interno.gov.it
Tutti i cittadini sono invitati a controllare la data di scadenza della propria carta d'identità onde evitare di trovarsi
sprovvisti del documento in caso di urgenza.
IL SINDACO
(Rag. Mario Sassu)

