COMUNE DI STREGNA
Il Sindaco

Stregna, 30 luglio 2019

Prot. n. 2236

Avviso ai cittadini

Oggetto: modalità di rilascio della carta d’identità elettronica (CIE)
Il comune di Stregna rilascia la carta d'identità esclusivamente in modalità elettronica (CIE), come previsto
dalla Circolare n. 8/2017 del Ministero dell'Interno, sarà abbandonata la modalità di emissione della carta di
identità in formato cartaceo salvo i casi di reale e documentata urgenza.
La sostituzione della carta d'identità cartacea ancora valida con la CIE non è prevista. Le carte di identità
precedentemente rilasciate in formato cartaceo rimangono valide fino alla scadenza.
Al fine del rilascio di una nuova CIE, i cittadini devono presentare:
1.
2.
3.
4.

n. 1 foto formato tessera recente e senza occhiali
carta regionale dei servizi (c.d. "tessera sanitaria" riportante il codice fiscale)
carta d'identità vecchia (se scaduta o deteriorata)
denuncia di smarrimento resa all'autorità di pubblica sicurezza (se la carta è stata smarrita)

Per i richiedenti cittadini minorenni è richiesta la presenza di entrambi i genitori, che devono presentarsi con
un documento d’identità valido e la carta regionale dei servizi.
Per i cittadini maggiori di 12 anni d’eta, l'operatore dell’ufficio anagrafe preleverà le impronte digitali.
Il documento non sarà consegnato al cittadino allo sportello, la CIE verrà emessa dall'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, i tempi previsti per il rilascio sono circa 6 giorni lavorativi dalla richiesta e il documento
verrà spedito al domicilio indicato dal cittadino richiedente.
II rilascio della CIE ha un costo complessivo pari ad € 22,00 (comprese le spese di spedizione). Nel caso di
richiesta di un duplicato (per smarrimento, sottrazione furtiva e/o deterioramento) il costo complessivo è pari
ad € 27,16.
All'atto della richiesta di emissione della CIE il cittadino può esprimere il consenso/diniego alla donazione
degli organi. Tale dichiarazione di volontà è facoltativa (Info su www.trapianti.salute.gov.it).
Il rilascio della CIE è previsto solo su appuntamento. Il cittadino può chiedere informazioni e deve fissare
un appuntamento scrivendo a demografico@comune.stregna.ud.it, avendo cura di indicare nome, cognome
e numero di telefono. Secondariamente è possibile contattare l’ufficio anagrafe al numero di telefono
0432724094 interno 1.
Per maggiori informazioni tecniche è possibile consultare l’indirizzo www.cartaidentita.interno.gov.it.
Il Sindaco
dott. Luca Postregna
- firmato digitalmente -
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