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COMUNE DI

CERRO TANARO

PROVINCIA DI ASTI
CARTA DI IDENITA’ ELETTRONICA – CIE
La Carta d'Identità Elettronica ha le dimensioni di una carta di credito e contiene la foto, i dati del cittadino
ed è dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell'identità del
titolare, compresi elementi biometrici, come le impronte digitali.
La CIE non sarà stampata e consegnata direttamente al momento della richiesta, ma il documento verrà
spedito dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e consegnato da Poste Italiane, tramite lettera
raccomandata, entro 6 giorni lavorativi dall'emissione, all'indirizzo indicato dal richiedente che potrà
individuare anche un delegato al ritiro oppure presso l'Ufficio Anagrafe del Comune.

Come chiedere la CIE
Per richiedere la CIE è possibile fissare un appuntamento presso l'Ufficio Anagrafe telefonando al numero
0141409114 negli orari di apertura degli uffici (dal lunedì al venerdì 8,30 – 13,30 ; lunedì pomeriggio 16.00
– 18). Il tempo per le operazioni di rilascio è stimato in 30 minuti
Requisiti
• Residenza nel Comune di Cerro Tanaro;
• Domicilio nel Comune di Cerro Tanaro, previa acquisizione del nulla osta del Comune di residenza
Costo e pagamento
Il costo per il rilascio della CIE è fissato in
- € 22,21 in caso di primo rilascio, di rinnovo per normale decorso dei termini di validità
- € 27,37 in caso di duplicati emessi in seguito a smarrimento, furto (previa presentazione della
relativa denuncia) e deterioramento (previa consegna del documento deteriorato).
Si precisa che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/05/2016 fissa in 16,79 euro il
rimborso a favore dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato a cui sono aggiunti i diritti fissi di segreteria
Il pagamento è da effettuarsi obbligatoriamente prima del rilascio della CIE e potrà avvenire:
- in contanti allo sportello
- mediante versamento su c/c postale 13093141 intestato al comune di Cerro Tanaro
- c/c bancario IBAN IT95E0608510316000000020118 intestato al comune di Cerro Tanaro
Validità all'espatrio
Cittadini maggiorenni
La CIE vale come documento d'identità, è valida all'espatrio nei Paesi dell'area Schengen.
Cittadini minorenni
•

Per il rilascio della carta d'identità valida all'espatrio il minore deve presentarsi accompagnato
da entrambi i genitori (o esercente la potestà) muniti di un documento d'identità per firmare
entrambi l'atto di assenso. Nel caso uno dei genitori sia assolutamente impossibilitato a
presentarsi il cittadino minorenne può presentarsi accompagnato da un solo genitore munito di
documento di riconoscimento valido e dell’atto di assenso firmato dal genitore assente con allegata
fotocopia del documento d'identità del genitore assente.

•

Per il rilascio della carta d'identità non valida all'espatrio il cittadino minorenne deve
presentarsi accompagnato da un genitore (o esercente la potestà) munito di documento d’identità
valido.

Per tutti i cittadini di nazionalità non italiana la CIE NON è valida per l'espatrio
Durata
•
•
•

10 anni per i maggiorenni
3 anni per i minori di 3 anni
5 anni per i minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni
La scadenza è alla data del compleanno successivo ai 3, 5 o 10 anni trascorsi dalla data del rilascio.
Documenti da portare in anagrafe
•
•

una fotografia recente (scattata al massimo 6 mesi prima). E' anche possibile portare una fotografia
su supporto digitale USB (in formato jpeg , definizione 400 dpi , e max 500kb)
carta d'identità scaduta o in scadenza da restituire all'Ufficio;

In caso di furto e smarrimento
In caso di furto o smarrimento è necessario portare la denuncia resa presso le autorità competenti ed un
documento di riconoscimento (patente, passaporto,…)

Quando si rinnova
•
•
•
•

Alla scadenza: a partire dal 180° giorno prima della scadenza
Per smarrimento o furto: occorre fare la denuncia presso la Questura o i Carabinieri conoscendo il
numero del documento, che può essere richiesto all’Anagrafe.
Per deterioramento: occorre portare all'Anagrafe la Carta di Identità deteriorata, oltre alla
documentazione richiesta per il rilascio.
Per cambiamento dei seguenti dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita,
acquisizione della cittadinanza italiana.

Donazione organi e tessuti
Durante il rilascio/rinnovo della CIE è possibile esprimere il proprio consenso o il proprio diniego alla
donazione di organi e tessuti.
CASI PARTICOLARI PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO IN FORMATO CARTACEO
Il rilascio del documento in formato cartaceo è immediato ed è limitato ai seguenti casi :
-

urgenza documentata legata a motivi di salute, viaggio e partecipazione a concorsi o gare pubbliche

-

impossibilità a recarsi presso gli uffici comunali (non deambulanti o con gravi patologie
documentate). La richiesta va presentata allo sportello tramite delegato e il documento verrà
consegnato a domicilio.

Il costo è pari a € 5,42 e dovranno essere consegnate 3 fotografie uguali

