COMUNE DI LETOJANNI
Città Metropolitana di Messina
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

AVVISO
NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)
Vista la circolare n.10/2016 del Ministero dell’Interno avente per oggetto:
“ rilascio nuova carta di identità elettronica ”
Si informano i cittadini che a partire dal primo agosto 2018 questo Comune rilascerà la carta di
identità elettronica (CIE) e dalla medesima data non sarà più rilasciata la carta di identità in formato
cartaceo salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute,
viaggio e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
Ai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) la carta di identità continuerà ad essere rilasciata
soltanto in formato cartaceo.
Si conferma che i documenti di identità già rilasciati mantengono il loro periodo di validità fino alla
scadenza indicata.
La nuova carta di identità elettronica potrà essere richiesta allo sportello comunale dei servizi
demografici dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Il tempo necessario per predisporre la pratica allo sportello sarà almeno di 20 minuti pertanto è
consigliabile contattare in anticipo l’ufficio.
La CIE, verrà emessa dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato entro sei giorni lavorativi dalla
richiesta e spedita a scelta del cittadino presso il proprio indirizzo o presso il Comune .
Si raccomanda di verificare per tempo la propria carta di identità evidenziando che il rinnovo è
possibile nei 180 giorni che precedono la scadenza.
Per

la richiesta della CIE il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di:
- una foto tessera a colori recente (non più di sei mesi) in formato cartaceo o chiavetta USB
solo in formato jpg con risoluzione di “400 dpi”;
- Codice fiscale o tessera sanitaria;
- ricevuta di versamento intestata alla Tesoreria Comunale con causale “ Emissione carta di
identità elettronica” effettuato sul C/C postale n.14059984 oppure con bonifico bancario
Codice IBAN: IT91K0200882590000102966289;
- di euro 22,21 in caso di rinnovo e di euro 27,63 in caso di smarrimento;
- vecchia carta di identità o verbale dei carabinieri per smarrimento o furto.
In caso di minori , è necessario che siano accompagnati da entrambi i genitori.
Al momento della richiesta il cittadino fornirà, se lo desidera, il consenso o il diniego alla donazione
degli organi.
Terminate le operazioni, verrà rilasciata una ricevuta che attesta l’avvenuta registrazione.
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Alessandro Costa

