COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
AVVISO A TUTTI I CITTADINI
NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
IL SINDACO
rende noto che con Legge n. 125 del 06/08/2015: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” – G.U. Serie Generale n.188 del 14-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 49 , è stata
introdotta la nuova Carta di Identità Elettronica (CIE), con funzioni di identificazione del cittadino e finalizzata ad
incrementare i livelli di sicurezza dell’intero sistema di emissione (anticlonazione e anticontraffazione in materia di documenti
elettronici).
E’ un documento di riconoscimento con le dimensioni di una carta di credito, dotato di sofisticati elementi di sicurezza che
consentono di identificare il titolare tanto sul territorio nazionale quanto all’estero, che potrà essere utilizzato anche per accedere ai
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (pagamenti elettronici di multe, bollette, bolli auto, ticket sanitari).
Questo nuovo documento di riconoscimento andrà progressivamente a sostituire i vecchi modelli di carta d'identità attualmente in
vigore.
In base alle disposizioni del Ministero la data di inizio di emissione del nuovo documento per il Comune di QUINTO DI TREVISO
sarà GIOVEDI’ 07 GIUGNO 2018, e da tale data la carta d'identità elettronica sarà l'unico modello richiedibile salvo casi
eccezionali.
Il procedimento di rilascio della CIE è diverso per tempi, costi e modalità rispetto a quello attualmente in vigore e si riportano nella
seguente TABELLA le principali informazioni utili:
DATA
D'INIZIO
EMISSIONE
NUOVA
CARTA
D'IDENTITÀ
ELETTRONICA (CIE)

07 GIUGNO 2018

LUOGO IN CUI EFFETTUARE LA Sportello dedicato dell’Ufficio Anagrafe del Comune di QUINTO DI TREVISO, Piazza Roma 2.
RICHIESTA
QUANDO SI PUÒ CHIEDERE
A CHI VIENE RILASCIATA

Può essere richiesta a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.
Ai cittadini residenti nel Comune di QUINTO DI TREVISO, i cui dati risultino allineati con l’Indice Nazionale
delle Anagrafi, esclusivamente nei seguenti casi:
 prima richiesta di carta d’identità
 documento di identità precedente rubato, smarrito o deteriorato
 documento di identità precedente scaduto (o prossimo alla scadenza)

MODALITÀ DI RICHIESTA

Preferibilmente su prenotazione da fare telefonicamente al n. 0422-472329 chiedendo di MASSALIN
ANNAMARIA.
Per chi si presenta direttamente allo Sportello ci sarà il rischio di tempi di attesa lunghi in ragione sia del tempo
richiesto per ciascuna CIE (circa 20 minuti) sia delle prenotazioni ricevute che avranno ovviamente precedenza
su chi non ha prenotato l’appuntamento per fare la richiesta.

COSTI

- Euro 22,00 in contanti per la CIE quali diritti di rilascio e diritti di istruttoria ;
- Euro 5,40 per la carta di identità cartacea nei casi particolari in cui è consentito il rilascio.

VALIDITÀ DELLA CIE

La validità della carta cambia a seconda dell’età del titolare e si estende, rispetto alle scadenze sotto indicate, fino
al giorno e mese di nascita del titolare:
 minori di 3 anni – triennale
 dai 3 ai 18 anni – quinquennale
 maggiori di 18 anni – decennale
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DOCUMENTI DA PRESENTARE

MINORENNI

TEMPI
DI
CONSEGNA

RILASCIO

-

La tessera sanitaria o il codice fiscale al fine di velocizzare le attività di registrazione;
In caso di primo rilascio: un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso
il richiedente dovrà presentarsi al Comune accompagnato da due testimoni;
- In caso di rinnovo o deterioramento: vecchio documento da riconsegnare all’operatore comunale;
- In caso di furto o smarrimento: regolare denuncia sporta presso le forze dell’ordine;
- Una fototessera recente in formato cartaceo, dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto
(preferibilmente senza occhiali, lo sfondo della foto deve essere bianco), o in formato elettronico su un
supporto USB;
- Per i cittadini stranieri appartenenti all’Unione Europea: documento di viaggio in corso di validità
(passaporto, carta di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza;
- Per i cittadini stranieri non comunitari: oltre ai documenti già indicati, occorre anche il permesso di
soggiorno valido, oppure la ricevuta della domanda di rinnovo presentata entro 60 giorni dalla scadenza
del permesso, più copia del permesso scaduto.
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita.
Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento
e deposita le impronte digitali.
Sono necessari inoltre:
 un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
 in caso di documento valido per l’estero occorre l’assenso di entrambi i genitori o del tutore, muniti
di valido documento di identità, o nulla osta del giudice tutelare (la qualità di genitore o tutore può essere
anche autocertificata). In caso di rifiuto all’assenso da parte di un genitore è possibile supplire mediante
l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
E La CIE sarà consegnata dal Poligrafico dello Stato, con lettera raccomandata all’indirizzo indicato dal cittadino,
entro 6 giorni lavorativi (quindi di regola massimo 8 giorni inclusi sabato e domenica) dalla data della richiesta
oppure al momento della richiesta si può indicare il Comune come luogo di consegna della Cie.

VALIDITÀ
DELLE
VECCHIE
Le Carte di Identità cartacee ed elettroniche in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro
CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE

naturale scadenza.

CASI IN CUI SI CONTINUA A
L'Ufficio Anagrafe non potrà più rilasciare la carta d'identità cartacea, se non nei casi espressamente previsti dalla
RILASCIARE LA CARTA DI
normativa vigente e cioè nel caso di cittadini iscritti all'A.I.R.E (cittadini italiani residenti all'estero) nonché nei
IDENTITÀ CARTACEA

casi di documentata e reale urgenza per specifici motivi .

IMPOSSIBILITÀ A PRESENTARSI
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia grave o altre
ALLO SPORTELLO

motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura, ecc.), un suo delegato deve recarsi presso lo sportello
con la documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi.
Il delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il
luogo dove spedire la CIE.

INFORMAZIONI

Effettuato il pagamento, si concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare
per il completamento della procedura.
Presso l'Ufficio Anagrafe durante l'orario di apertura, oppure telefonando allo 0422-472329 oppure nel sito:
www.cartaidentita.interno.gov.it.

FAC SIMILE DI CIE

Tutti i cittadini sono invitati a controllare la data di scadenza della propria carta d'identità onde evitare di trovarsi sprovvisti del documento in
caso di urgenza.
Quinto Di Treviso, 01 GIUGNO 2018
IL SINDACO
geom. Mauro Dal Zilio
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