Carta d’identità elettronica
Il Comune di Scano di Montiferro rilascerà solo carte d’identità elettroniche.
Il nuovo documento potrà essere chiesto nei seguenti casi:
alla naturale scadenza della precedente carta di identità, a partire dal 180° giorno
antecedente la scadenza del documento
in caso di smarrimento o furto della carta d'identità in corso di validità (con obbligo
di denuncia alle forze dell'ordine)
in caso di deterioramento del precedente documento
Per chiedere la carta il cittadino potrà fissare un appuntamento all’Ufficio Anagrafe
del Comune in tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00, nonché
Lunedi e mercoledì e giovedì dalle 15,30 alle 17,00.
La carta di identità cartacea resta valida fino alla scadenza e non può essere
sostituita salvo furto e smarrimento o deterioramento, previa denuncia ai
Carabinieri o alla Polizia di Stato.
La Carta d’identità elettronica è un documento di riconoscimento che può essere
rilasciato a cittadini italiani e stranieri fin dalla nascita.
Può essere valida per l’espatrio, ma solo nei paesi comunitari e in quelli aderenti a
specifiche convenzioni.
La sua durata varia secondo le fasce d’età di appartenenza.
3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
10 anni per i maggiorenni.
E’ realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una carta di credito, ed è
dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che
memorizza i dati del titolare e il codice fiscale, riportato sul retro come codice a
barre.
La carta d’identità elettronica può essere utilizzata anche per richiedere un’identità
digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Insieme alla ricevuta
della pratica verranno fornite le prime cifre di PIN e PUK, le restanti cifre arriveranno
a casa insieme al documento.
Le carte d’identità cartacee o quelle elettroniche già in possesso dei
cittadini continueranno ad aver validità sino alla loro naturale scadenza.
Il cambio di residenza o dell’indirizzo, dello stato civile o della professione non
comportano la sostituzione e/o l’aggiornamento della carta d’identità che continua
ad avere validità fino alla naturale scadenza (circolare del Ministero dell’Interno n.
24 del 31/12/1992);
Chi può richiederla
La richiesta avviene presentandosi all’ufficio anagrafe (è gradita una telefonata al
0785329174 al fine di evitare lunghe attese in quanto la procedura di rilascio ha
tempi maggiori rispetto al documento cartaceo ( trasmissione telematica della
richiesta contestuale e rilevazione delle impronte).
Prima di presentarsi agli uffici il cittadino deve verificare che le generalità riportate
nel codice fiscale e quelle indicate nella carta d’identità in possesso siano le stesse..

La carta è spedita direttamente all’indirizzo indicato dal cittadino entro 6 giorni
lavorativi dal rilascio.
Documenti da presentare
carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata, che sarà ritirata.
1 fototessera in formato cartaceo, recente, a colori con sfondo bianco (stesso tipo di
quelle utilizzate per il passaporto). Le dimensioni della foto devono essere pari a Larghezza:
35mm; Altezza minima: 45mm.E' anche possibile portare una fotografia su supporto digitale USB
Per le caratteristiche della foto consultare il sito http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalitaacquisizione-foto/

In caso di smarrimento, furto o deterioramento occorre presentare anche la
fotocopia della denuncia o il documento deteriorato e altro documento di
riconoscimento.
Per il rilascio della nuova CIE valida per l’espatrio ai cittadini minorenni, questi
devono presentarsi accompagnati da entrambi i genitori perché forniscano l’assenso
all’espatrio.
Se uno dei genitori non può recarsi in Comune per prestare di persona il proprio
assenso, può consegnare tramite l’altro genitore l’apposita dichiarazione allegando
copia della propria carta d’identità o di altro documento equivalente.
Servizio a domicilio: il servizio può essere richiesto presentando la richiesta all’ufficio 'Anagrafe
ed è riservato esclusivamente ai cittadini invalidi o con gravi problemi di deambulazione. Una
persona maggiorenne dovrà recarsi all’ufficio anagrafe con la documentazione necessaria e firmare
una richiesta in cui sottoscrive l'esistenza dell'impedimento, dopodiché un incaricato si recherà al
suo domicilio per raccogliere le firme e per l'identificazione.

Costo
Il costo della carta d’identità elettronica è di € 22,00 (duplicato Euro 27,00) Il
pagamento sarà fatto al momento della richiesta e in contanti oppure con
versamento sul ccp 12132080 intestato alla Tesoreria Comunale Comune Scano di
Montiferro - causale – rilascio carta identità elettronica (ricevuta da presentare
all’ufficio anagrafe al momento della richiesta).
Carta di identità cartacea
La carta d’identità cartacea verrà rilasciata solo in particolari situazioni di urgenza da
comprovare con idonea documentazione ( certificati medici, prenotazioni di viaggio
ecc…) ed a tutti i cittadini iscritti nell’AIRE di Scano di Montiferro.
Consegna della CIE
La consegna del documento avverrà tramite raccomandata direttamente all’indirizzo
di residenza o ad altro indirizzo indicato dal cittadino. In caso di mancata consegna
verrà lasciato un avviso di giacenza nella cassetta delle lettere ( verificare la
presenza del proprio nome su citofono e cassetta postale).
All’atto della richiesta è possibile indicare un delegato fornendo cognome e nome,
senza indicazione del delegato il documento potrà essere ritirato solo
dall’interessato.
E’ obbligatorio indicare un delegato al ritiro per i minori di 14 anni.
Per ulteriori informazioni
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/

