COMUNE DI ROCCAMENA
Città Metropolitana di Palermo
SERVIZI DEMOGRAFICI
TEL. 091 8469013; FAX 091 8469026 ; e-mail: anagrafe@comunediroccamena.it
Pec : statocivile.roccamena@legalmail.it

IL SINDACO
AVVISA
CHE E’ STATA INTRODOTTA LA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.).
CHE COSA CAMBIA, COSA BISOGNA SAPERE
Si comunica che a partire dal 01/03/2018, sarà rilasciata, la nuova carta di identità elettronica
che sostituisce definitivamente e sin da subito il formato cartaceo.

(C.I.E.),

Il rilascio della C.I.E. avviene con modalità, tempi e costi diversi rispetto al procedimento di rilascio delle
carte d’identità cartacee.
Il cittadino dovrà recarsi presso l’ ufficio Anagrafe munito di:

-una

fototessera cartacea recente (fatta da non più di sei mesi stesso tipo di quelle utilizzate per il
passaporto cm 4,5 x cm 3,5) o digitale su supporto USB (definizione immagine 400 dpi – dimensione file
500Kb – formato file JPG).

-La tessera sanitaria.
-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.
La consegna della CIE avverrà entro sei giorni lavorativi, presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto
della richiesta oppure presso il Comune.
Prima di avviare la pratica di rilascio della Carta di identità elettronica bisognerà versare in anticipo, presso le casse del
Comune, € 22,00 (comprensivo dei diritti fissi, e delle spese postali per la spedizione della CIE).
L'importo sarà riscosso dall'Ufficiale di Anagrafe all'atto della richiesta allo sportello della carta
d'identità elettronica, in contanti.
Il rilascio di nuova CIE a seguito di smarrimento (l'art. 291 comma 3 del Regio Decreto 6.5.1940 n.635
stabilisce che, in caso di denuncia per smarrimento della carta di identità, i diritti (pari a euro 5,21)
da corrispondere per il rilascio del nuovo documento saranno doppi):corrispettivo ministeriale euro
16,79;diritto fisso comunale e di segreteria ( raddoppiato) euro 10,42; TOTALE euro 27,21;
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 .
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 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 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, 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).”
E’ inoltre istituito un Portale istituzionale della CIE, all'indirizzo internet www.cartaidentita.interno.gov.it,
all'interno del quale il cittadino troverà tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda di
rilascio della CIE.
ROCCAMENA, 16/02/2018
Il Sindaco

F.to Tommaso Ciaccio

