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SI COMUNICA CHE CON DECORRENZA DAL

01 GENNAIO 2019
IL COMUNE DI BARD EMETTERÀ
ESCLUSIVAMENTE
LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.)

Non potrà più essere emessa la carta di identità in formato cartaceo, salvo casi eccezionali
tassativamente stabiliti dalla legge e che dovranno essere sempre documentati all’utente con
esibizione all’ufficiale d’Anagrafe di documentazioni originali riferibili a certificazioni sanitarie,
titoli di viaggio, partecipazioni e consultazioni elettorali, concorsi o gare d’appalto.
LA CARTA D’IDENTITÁ CARTACEA GIÁ IN POSSESSO DEL CITTADINO RIMANE
VALIDA FINO ALLA SUA SCADENZA NATURALE.
Il rilascio della carta d’identità elettronica sarà effettuato direttamente dall’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato tramite il Ministero degli Interni, il quale spedirà la CIE all’indirizzo indicato dal
cittadino.
L’Ufficio Anagrafe sarà solo un punto di ricezione della richiesta con i dati necessari e non
provvederà più alla stampa del documento.
SI RACCOMANDA PERTANTO AI CITTADINI DI VERIFICARE PER TEMPO LA
SCADENZA DELLA PROPRIA CARTA, precisando che il rinnovo è possibile nei 6 mesi
antecedenti al suo termine di scadenza provvedendo per tempo a richiederne il rilascio.
Occorre quindi presentarsi con anticipo all’ufficio anagrafe dato che il rilascio non è più
immediato ma la cartad’identità elettronica verrà inviata via posta ordinaria dal Ministero
dopo minimo 6 giorni decorrenti dal giorno in cui ci si è recati in comune.
LA VALIDITÁ DELLA C.I.E. varia in base all’età del titolare:
- 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 anni e i 18 anni;
- 10 anni per i maggiorenni.
COSTO DELLA C.I.E.
Il costo della Carta di identità elettronica sarà di Euro 22,00.
Mentre in caso di emissione a seguito di furto, smarrimento o deterioramento il costo sarà di Euro
27,00
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MODALITÁ PER LA RICHIESTA DELLA C.I.E.
Il cittadino si presenterà personalmente dai 12 anni in su per la rilevazione delle impronte digitali
presso gli uffici comunali, PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO , munito di:
1. N. 1 Foto tessera recente, in formato cartaceo o elettronico su un supporto USB; (dovrà
essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto);
2. Tessera sanitaria;
3. Carta d’identità scaduta/in corso di scadenza
oppure
Denuncia di smarrimento rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai
Carabinieri;
4. Euro 22,00 (ventidue/00) in contanti per la prima emissione/rinnovo di CIE
oppure
Euro 27,00 (ventisette/00) in contanti se l’emissione avverrà a seguito di furto,
smarrimento, deterioramento della vecchia carta d’identità
5. Assenso di entrambi i genitori per rilascio CIE minori. Se un genitore non può presentarsi
occorre consegnare la delega all’altro genitore per il rilascio corredato dal proprio
documento di identità. In caso di genitori divorziati/separati o naturali che non si presentino
entrambi è necessario l'assenso per l'espatrio del Giudice tutelare
6. Assenso dell’altro genitore in caso di genitore di minori, ai sensi della legge n. 1185 del
1967;
AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DELLA C.I.E. IL CITTADINO:
- Verificherà con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale;
- Indicherà la modalità di ritiro del documento;
- Procederà con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali;
- Fornirà, se lo desidera, il consenso o il diniego alla donazione degli organi;
- Firmerà il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale dei dati.
INDICAZIONI VARIE
-Vi sarà la possibilità di esprimere il consenso, il diniego o nessuna espressione per la donazione
degli organi etessuti che verrà automaticamente trasmessa al centro trapianti nazionale.
- Si potrà optare per la consegna all’indirizzo di residenza a mani proprie o specificando un delegato
al momento dell’emissione o con ritiro presso il comune
I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.) potranno, invece, richiedere
la C.I.E. all’Autorità Consolare competente.
Si precisa che non è stato attivato il servizio on-line di prenotazione dell'appuntamento.
Sono indispensabili dai 30 ai 60 minuti per espletare tutta la procedura pertanto è necessario
contattare direttamente l’Ufficio Anagrafe del Comune di Bard al numero 0125-803134
qualche giorno prima per prendere appuntamento al fine di evitare assenze del personale
abilitato al rilascio.
Il cittadino troverà tutte le informazioni utili relative alla CIE sul sito sito istituzionale:


http://www.comune.bard.ao.it



http://www.cartaidentita.interno.gov.it
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