COMUNE DI TORTORELLA
Provincia di Salerno

Piazza Scipione Rovito, 1
Cod. Fiscale 84001490659
Tel : (0973) 374366
Fax : (0973) 374474

AVVISO - RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - C.I.E.
Si comunica che presso il Comune di Tortorella dal 14.09.2018 si darà avvio al
rilascio della carta d’identità elettronica (C.I.E.), che sostituisce definitivamente e
sin da subito il formato cartaceo.
Il rilascio della C.I.E. avviene con modalità, tempi e costi diversi rispetto al
previgente procedimento di rilascio delle carte d’identità cartacee.
Il cittadino, per il rilascio della C.I.E., dovrà recarsi presso il Comune di Tortorella
negli orari di apertura al pubblico, munito di:
•

Una foto tessera (del tipo di quelle utilizzate per il passaporto).

•

La tessera sanitaria/codice fiscale

•

Vecchio documento in scadenza/scaduto/deteriorato.

In caso di furto o smarrimento è necessario presentare copia della denuncia di furto o
smarrimento.
Nella fase di raccolta dei dati anagrafici e della fotografia saranno acquisite anche le
impronte
digitali
a
mezzo
lettore
ottico
in
dotazione.
La consegna della CIE avverrà entro sei giorni lavorativi, presso l'indirizzo indicato
dal
cittadino
all'atto
della
richiesta
oppure
presso
il
Comune.
Il costo della C.I.E. è di € 22,50 (comprensivo dei diritti di segreteria) e comprende
anche le spese di spedizione., che vanno versati prima del rilascio.
E' prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare, ai sensi dell'articolo
3 del T.U.L.P.S., emanato con regio decreto n. 773/1931, il consenso o il diniego alla
donazione di organi e/o tessuti in caso di morte così come disciplinato dalle linee
guida adottate dal Ministero dell'Interno congiuntamente al Ministero della
salute (nota
n.
00021
28
del
29luglio
2015).
Si evidenzia, inoltre, che a norma dell'art.18 del D.M del 23 dicembre 2015 "Le carte
d'identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate fino all'emissione della CIE di
cui al presente decreto mantengono la propria validità fino alla scadenza".
ATTENZIONE
Poiché la Carta d’Identità Elettronica non verrà rilasciata nei tempi precedentemente
previsti direttamente allo sportello (come avveniva per il modello cartaceo), si raccomanda di
verificare per tempo la scadenza della propria carta d’identità, evidenziando che, il rinnovo è
possibile
già
nei
180
giorni
che
precedono
la
scadenza.

L’Amministrazione comunale non è responsabile qualora i tempi di rilascio non
siano compatibili con i motivi rappresentati dai cittadini.
Infatti, come previsto dalle Circolare del Ministero dell’Interno n.8/2017: "Nel momento in cui le postazioni
di lavoro saranno operative, il singolo Comune (o la singola Municipalità) dovrà rilasciare la nuova CIE
abbandonando la modalità di emissione della carta d'identità in formato cartaceo salvo i casi di reale e
documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e
partecipazione a concorsi o gare pubbliche. La carta d'identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata
anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE).”
Nel portale istituzionale della CIE, all'indirizzo internet http://www.cartaidentita.interno.gov.it/, il cittadino
troverà tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della CIE.
La richiesta al Comune
La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il Comune
di dimora. Il documento può essere richiesto in qualsiasi momento e la sua durata varia secondo le fasce
d’età di appartenenza.
Nel dettaglio:
•

3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;

•

5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;

•

10 anni per i maggiorenni.

Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di fototessera, in formato cartaceo o elettronico, su un supporto
USB. La fototessera dovrà essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto.
È consigliabile, all’atto della richiesta, munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le
attività di registrazione (non è necessario presentare altri documenti oltre a quello scaduto, in scadenza o
deteriorato).
Prima di avviare la pratica di rilascio della Carta di identità elettronica bisognerà versare, presso le casse del
Comune, la somma di 22,50 €( di cui € 16,79, più € 5,42 (diritti fissi e di segreteria),più 0.29 rimborso
stampati) quale corrispettivo per il rilascio della CIE. Bisognerà inoltre conservare il numero della ricevuta
di pagamento.
Il cittadino, nel momento della domanda:
•

In caso di primo rilascio esibisce all’operatore Comunale un altro documento di identità in corso di
validità. Se non ne è in possesso dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni;

•

In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento consegna quest’ultimo all’operatore
comunale;

•

Consegna all’operatore comunale il codice fiscale;

•

Verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale;

•

Fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo
documento;

•

Indica la modalità di ritiro del documento desiderata (consegna presso un indirizzo indicato o ritiro
in Comune);

•

Fornisce all’operatore comunale la fotografia;

•

Procede con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali;

•

Fornisce, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi;

•

Firma il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati;

Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Una persona
delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purché le sue generalità siano state fornite all’operatore
comunale al momento della richiesta.
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia grave o altre
motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura, ecc.), un suo delegato (ad es. un familiare) deve recarsi
presso il Comune con la documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà
fornire la carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedire la
CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare, per
il completamento della procedura.

VALIDITÀ:

Il documento ha validità di 10 anni per i maggiorenni mentre ha validità diverse per i minori :
o 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
o 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
o 10 anni per i maggiorenni.
Si precisa che:
 le carte d'identità cartacee o quelle elettroniche già in possesso dei cittadini continueranno
ad aver validità sino alla loro naturale scadenza;


il cambio di residenza o dell'indirizzo non comportano la sostituzione e/o l'aggiornamento
della carta d'identità che continua ad avere validità fino alla naturale scadenza (circolare del
Ministero dell'Interno n. 24 del 31/12/1992);



si può procedere alla richiesta di una nuova carta d'identità, a partire da 6 mesi prima della
data di scadenza di quella in corso di validità;



si può procedere alla richiesta di una nuova carta d'identità, anche prima di 6 mesi dalla
data di scadenza, in caso di furto, smarrimento o deterioramento;

COSTI:
 Il costo della carta d'identità elettronica è di € 22,50. In caso di rilascio della CIE a seguito di
smarrimento o deterioramento(della C.I.E.) prima dei 180 giorni dalla scadenza, il costo è
pari a € 27,50.
 Il pagamento può essere effettuato in contanti all'operatore di sportello.
ALTRE INFO:
 La carta d'identità elettronica può essere utilizzata anche per richiedere un'identità digitale
sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la soluzione per accedere a tutti i
servizi online della pubblica amministrazione, quali ad esempio prenotazioni sanitarie,
iscrizioni scolastiche, situazione contributiva o previdenziale, e dei privati con un'unica
identità Digitale. Maggiori informazioni si possono trovare al seguente link:
http://www.spid.gov.it/ .


É prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego alla
donazione di organi e/o tessuti in caso di morte attraverso la compilazione del modulo
allegato.

SMARRIMENTO, FURTO O DETERIORAMENTO
In questo caso, per rifare la carta d'identità (C.I.E.) occorre consegnare anche:
 la fotocopia della denuncia presentata ai Carabinieri o al Commissariato di Polizia, o
l'originale deteriorato del documento;
 un altro documento di riconoscimento; in assenza, due testimoni maggiorenni, muniti di
documento d'identità che dichiarino di conoscere l'interessato e che non siano parenti o
affini dello stesso.
 Per richiedere il blocco della propria CIE, bisogna contattare il numero verde 800 263388
fornendo i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il n° della CIE se disponibile, e gli estremi
della denuncia.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore
8:00 alle 14:00.
CASI PARTICOLARI:
Non è possibile rilasciare la CIE a:
 coloro che non sono residenti nel Comune di TORTORELLA;
 cittadini iscritti all’A.I.R.E. del Comune di TORTORELLA (per i quali è competente il Consolato di
riferimento).

