CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
La Carta di identità elettronica (CIE) è
l’evoluzione
d’identità

del

classico

cartaceo,

documento

mantiene

quale

funzione principale quella del documento di
identificazione:

consente

pertanto

di

comprovare in modo certo l’identità del
titolare, tanto sul territorio nazionale quanto
all’estero.
Rispetto alla classica carta d’identità cambiano i materiali e le dimensioni: adesso il documento sarà in
policarbonato e avrà le dimensioni di una carta di credito.
Al momento della richiesta saranno acquisite le impronte digitali, in fase di emissione della Carta di Identità
Elettronica le persone maggiorenni potranno esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti
sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT).
Le carte d’identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate in precedenza restano valide fino alla
loro data di scadenza.
Al termine della procedura di richiesta al richiedente verrà rilasciato un modulo con il riepilogo dei dati contenente il
numero della CIE e la prima parte di PIN e PUK (la seconda parte è contenuta nella lettera che verrà spedita dall'Istituto
Poligrafico).

DOVE RICHIEDERLA : COMUNE DI CERETE (BG) – UFFICIO ANAGRAFE
Il rilascio del documento avviene unicamente su appuntamento, telefonando al numero 0346 63300 o
prenotandosi presso l’ufficio Anagrafe.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
• UNA FOTOGRAFIA: su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i casi in cui la copertura
del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile).
(sito della Polizia di Stato : https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf)
• CARTA DI IDENTITÀ SCADUTA O IN SCADENZA (è possibile chiedere il rinnovo nei 180 giorni
antecedenti la scadenza), oppure DENUNCIA di FURTO o SMARRIMENTO della precedente Carta
d'Identità resa presso le Autorità competenti, in originale, oppure CARTA D’IDENTITÀ DETERIORATA;
• TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE (Carta Nazionale dei Servizi);
COSTO : Il costo della CIE è di € 22,00 (€ 27,00 in caso di smarrimento/deterioramento/furto).
Il versamento, in contanti, deve essere effettuato direttamente all'Ufficio Anagrafe.
TEMPI DI CONSEGNA : La CIE non sarà stampata e consegnata direttamente allo sportello al
momento della richiesta, ma verrà spedita entro 8 giorni lavorativi dalla richiesta dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, all'indirizzo indicato dal richiedente (propria residenza o presso
diverso domicilio, oppure presso lo stesso Ufficio Anagrafe del Comune).
La CIE viene consegnata tramite lettera raccomandata e per il ritiro può essere indicato, al momento della
richiesta, un delegato.

Per ulteriori informazioni: http://www.cartaidentita.interno.gov.it/

Informazioni sulla CIE emessa numero verde per il cittadino 800 263388

