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AVVISO
EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
Si avvisa la popolazione che, a partire dal mese di marzo 2019, sarà attivo il rilascio della
carta di identità elettronica. Essa sarà rilasciata esclusivamente in sostituzione del
documento in scadenza, oppure, nei casi di furto/smarrimento/deterioramento di quella
cartacea.
La carta di identità cartacea rimane a tutti gli effetti valida fino alla sua scadenza.
Non sarà più possibile rilasciare la carta di identità cartacea se non in casi di reale e
documentata urgenza, segnalati dal richiedente (motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche oppure a cittadini iscritti all’AIRE). La
C.I.E. non sarà rilasciata materialmente dagli Operatori Comunali ma, dopo che verranno
inseriti tutti i dati nel sistema informatizzato del Ministero dell’Interno, verrà spedita
dall’Istituto Poligrafico della Stato, entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, all’indirizzo
indicato dal richiedente.
Come ottenere la C.I.E.:
Per ottenere il documento, occorre prenotarsi:
• telefonicamente all’ufficio anagrafe dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
ai seguenti recapiti: tel.: 011 923.44.01 - 011 923.44.18;
• tramite mail: segreteria@comune.robassomero.to.it.
L’ufficio comunicherà il giorno e l’ora in cui presentarsi.
Per ottenere la C.I.E. è necessario munirsi di:
•
N. 1 fototessera recente (massimo sei mesi) in formato cartaceo (45x35mm);
•
Tessera Sanitaria o Codice Fiscale;
•
Precedente carta di identità oppure denuncia di furto/smarrimento;
•
Permesso di soggiorno e passaporto (o altro documento di riconoscimento) per i
cittadini extracomunitari residenti.
Quanto costa:
•
Rilascio: € 22,00
•
Smarrimento e deterioramento: € 27,00
Il pagamento sarà effettuato direttamente allo sportello nel giorno concordato per la richiesta
di rilascio.
Ulteriori dati richiesti:
Nel momento dell’inserimento dei dati per il rilascio della C.I.E., VERRANNO PRELEVATE
LE IMPRONTE DIGITALI e verrà data la possibilità (facoltativa) di esprimere il proprio
CONSENSO/DINIEGO ALLA DONAZIONE DEGLI ORGANI. Tale scelta sarà inserita nel
data base del Ministero della Salute che permetterà ai medici del Coordinamento Regionale
delle Donazioni e dei Prelievi di Organi e tessuti, di consultare, in caso di possibile donazione,
la dichiarazione di volontà. Si potrà cambiare la decisione, in qualsiasi momento, recandosi
presso la propria ASL.

Per i minori:
In caso di rilascio di C.I.E. a minore, occorre la presenza di un solo genitore qualora necessiti
il documento valido solo per il territorio nazionale e di entrambi i genitori se, invece, il
documento venga richiesto valido per l’espatrio. L’assenso del genitore impossibilitato a
recarsi in Comune, potrà essere reso con dichiarazione sottoscritta, con allegata copia della
carta di identità.
Se maggiore di 12 anni, è obbligatoria la presenza del minore per il prelievo delle impronte
digitali e per la sottoscrizione del documento.
Per i genitori con figli minori:
Per il rilascio della C.I.E.. valida per l’espatrio, a genitori di figli minori, è necessario
l’assenso scritto dell’altro genitore in quanto documento equipollente al passaporto, come
stabilito dall’art. 24 della legge n. 3 del 16.01.2003 che ha modificato l’art. 3, lettera b), della
legge 21.11.1967 n. 1185.
Assistenza per i cittadini:
Numero verde BLOCCO C.I.E. per furto/smarrimento: 800263388.
Per segnalazioni inerenti il portale: cie.cittadini@interno.it

Il SINDACO
MASSA Rag. Antonio
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