COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di TERNI
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA - C.I.E.
SI INFORMANO
I CITTADINI CHE DAL 18 GIUGNO 2018
IL COMUNE DI FERENTILLO SARÀ ABILITATO
ALL’EMISSIONE DELLA NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE).
La nuova Carta di Identità Elettronica è il documento personale che attesta l’identità del cittadino, realizzata in
materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un
microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. La foto è stampata al laser, in bianco e nero,
per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche
come codice a barre.
DAL GIORNO DI EFFETTIVA ABILITAZIONE, IL COMUNE NON POTRÀ PIÙ EMETTERE CARTE DI
IDENTITA’ IN FORMATO CARTACEO, SALVO CASI ECCEZIONALI DEBITAMENTE DOCUMENTATI.
Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate fino all’emissione della CIE mantengono la propria validità fino
alla scadenza.
COME SI OTTIENE:
La nuova Carta di identità elettronica si può richiedere alla scadenza della propria Carta d’identità (o in seguito
a smarrimento, furto o deterioramento) presso il Comune di residenza o di dimora.
Il rilascio della carta d’identità elettronica va richiesto su appuntamento:
- presso l’Ufficio sevizi demografici del Comune di FERENTILLO: Tel. 0744780521 (int.1);
- tramite e-mail: comune.ferentillo@postacert.umbria.it oppure: ufficio.anagrafe@pec.comune.ferentillo.tr.it
L’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI È APERTO AL PUBBLICO PER IL RILASCIO DELLA C.I.E:
LUNEDÌ – MARTEDÌ - MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ - SABATO: dalle ore 9,00 alle ore 11,00
IMPORTANTE:
L’Ufficio Servizi Demografici sarà solo punto di ricezione della richiesta e non provvederà alla stampa
del documento; sarà cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato provvedere a spedire la nuova
C.I.E. La Carta è spedita direttamente al cittadino che la riceverà entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, presso
il Comune o presso un indirizzo da lui indicato.
La validità della Carta di identità varia a seconda all’età del titolare ed è di:
• 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.
DOCUMENTI DA PRESENTARE:
- carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata, che sarà ritirata;
- 1 fototessera in formato cartaceo, recente, a colori con sfondo bianco (stesso tipo di quelle utilizzate per il
passaporto).
- tessera sanitaria che funge anche da codice fiscale;
- in caso di smarrimento, furto o deterioramento occorre presentare anche la fotocopia della denuncia o il
documento deteriorato e altro documento di riconoscimento.
N.B.: al momento della richiesta della carta d’Identità elettronica sarà richiesto di esprimere anche
l’assenso o il diniego o la volontà di non esprimersi alla donazione di organi e tessuti;
QUANTO COSTA:

La carta d’identità elettronica costa € 22,20 (€ 16,79 per la stampa e la spedizione a carico del Ministero e € 5,41 per i diritti comunali)

SI INVITANO TUTTI I CITTADINI A FARE MOLTA ATTENZIONE ALLA SCADENZA DELLA
PROPRIA CARTA D’IDENTITA’ PERCHE’ IL RILASCIO NON SARA’ PIU’ IMMEDIATO
LA CARTA D’IDENTITA’ PUO’ ESSERE RINNOVATA ENTRO 180 GIORNI PRIMA DELLA SUA SCADENZA
Dalla Residenza Comunale, 14/06/2018

IL SINDACO

Dott. Paolo Silveri

