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AVVISO
EMISSIONE DELLA NUOVA CARTA DI IDENTITA’ELETTRONICA (CIE)
Si informa che presso questo Comune è attivata l’emissione della nuova carta d’identità
elettronica e presso lo sportello dell’anagrafe, sarà possibile richiedere il nuovo documento d’identità
con le attrezzature messe a disposizione dal Ministero dell’Interno.
La nuova Carta di identità elettronica è realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una
carta di credito con elevate caratteristiche di sicurezza e anticontraffazione unite alla possibilità di
accedere ai nuovi servizi digitali erogati dalle Pubbliche Amministrazioni tramite sistema SPID.
Il nuovo documento C.I.E., si potrà richiedere alla scadenza della propria Carta d’identità (o in
seguito a smarrimento, furto o deterioramento).
La nuova Carta sarà disponibile direttamente al cittadino che la riceverà entro 6 giorni dalla
richiesta, presso il Comune o presso un indirizzo da lui indicato.
Il costo della Carta è stabilito in € 23,00. è, fissato dall'art. 1 del decreto del MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE del 25.05.2016 e s. i. e. m. € 22,20 per le ipotesi della
prima emissione e della sostituzione a scadenza del documento in corso di validità; (16,79+5,41)
-€ 27,61 per le ipotesi del duplicato per smarrimento, del furto e del deterioramento
16,79+10,82;
Per ottenere il nuovo documento occorrerà presentarsi personalmente, oltre ad una foto
formato tessera, occorre presentare la carta identità scaduta o deteriorata oppure la denuncia di
smarrimento o furto, e la Tessera Sanitaria/CRSL
La carta d’identità elettronica ha validità uguale alla precedente carta cartacea e precisamente:
• 3 anni, per i minori di 3;
• 5 anni, nella fascia di età 3-18 anni;
• 10 anni, per i maggiorenni.
La carta viene emessa con validità fino al giorno del compleanno del titolare.
Per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio ai minori di 18 anni è necessario l'assenso
dei genitori o di chi ne fa le veci, che dovranno presentarsi entrambi muniti di documento identificativo in
corso di validità.
In caso di richiesta di documento non valido per l'espatrio, è sufficiente invece la presenza di un
solo genitore.
E' obbligatoria, in ogni caso, la presenza del minore per l'identificazione.
I richiedenti devono essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente, del Comune di Letino
Per il rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica, sono individuati giorni ed orari dedicati
esclusivamente a tale servizio:
TUTTI I GIORNI DAL LUNEDì al VENERDì DALLE 09.30 ALLE 12.30
MARTEDì e GIOVEDì dalle 15.00 ALLE 16.30
Per qualsiasi informazione si può contattare l’ufficio anagrafe al seguente numero 0823993749.
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