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IL COMUNE DI ALBETTONE RILASCIA
LA NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
SI INFORMA LA CITTADINANZA CHE
DAL GIORNO 28 MAGGIO 2018
IL COMUNE DI ALBETTONE HA
ATTIVATO IL SERVIZIO DI CARTA
D’IDENTITA’ ELETTRONICA, al posto
del classico documento cartaceo.
La carta d’identità elettronica (CIE) viene realizzata dalla Zecca dello Stato e
spedita, a scelta, al Municipio o direttamente presso l'abitazione del richiedente, entro
6 giorni lavorativi dalla data della richiesta. E' opportuno pertanto controllare la
data di scadenza della propria carta di identità per evitare di trovarsi
sprovvisti del documento.
Si precisa che le carte di identità cartacee
continueranno ad essere valide fino alla loro scadenza.
Per il rilascio della Cie il cittadino deve presentarsi presso l’ufficio anagrafe con
la seguente documentazione:
1. la precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di
riconoscimento o la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di
conoscere l'interessato e che non siano parenti o affini dello stesso.
2. in caso di furto o smarrimento, la denuncia presentata all'autorità di
Pubblica sicurezza (Questura o Carabinieri); la denuncia è necessaria anche in
caso di deterioramento del documento, quando non sia possibile restituire il
documento deteriorato;
3. la tessera sanitaria;
4. una fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto
(preferibilmente senza occhiali; lo sfondo della foto deve essere bianco).
5. per i cittadini appartenenti all'Unione Europea: documento di viaggio in corso di
validità (passaporto, carta di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza;
6. per i cittadini stranieri (paesi non appartenenti all'Unione Europea): permesso di
soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità.
Nel corso della procedura di richiesta, verranno rilevate con apposito scanner
le impronte digitali del richiedente, se maggiore di anni 12.
Per i minori di 18 anni è richiesta la presenza di entrambi i genitori, che dovranno
sottoscrivere l’assenza di cause ostative e l’assenso per l’espatrio del minore.
Il costo della CIE ammonta ad Euro 22,00 (VENTIDUE/00) da pagare
direttamente allo sportello.
Gli uffici comunali rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
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