COMUNE DI GINESTRA
(Provincia di Potenza)
AVVISO PER I CITTADINI:
NUOVA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA – C.I.E.
Attenzione alle scadenze: il rilascio non è più immediato
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 14.08.2015 – Supplemento Ordinario n. 49, è stata introdotta la nuova Carta
di Identità Elettronica (CIE). Questo nuovo documento di riconoscimento andrà a sostituire progressivamente ed integralmente i vecchi modelli di
carta di identità attualmente in vigore.
La data prevista per l’emissione del nuovo documento per il nostro Comune sarà il 16/05/2018.
Da questa data NON saranno più rilasciate Carte d’Identità cartacee, salvo casi eccezionali tassativamente stabiliti dalla legge e che dovranno
essere sempre documentati dall’utente con esibizione all’Ufficio Anagrafe di documentazioni originali riferibili a certificazioni sanitarie, titoli di
viaggio, concorsi o gare d’appalto. Si precisa che le carte di identità cartacee ancora valide, continueranno ad esserlo fino alla naturale scadenza
indicata sul documento stesso, per poi essere sostituite dal nuovo modello di CIE.

ATTENZIONE
La nuova carta di identità elettronica a decorrere dal 16/05/2018 sarà l’unico modello richiedibile.

Nella tabella sottostante vengono riportate le principali informazioni utili:
Documenti necessari

- n. 1 fototessera recente
- carta di identità precedente
- codice fiscale
- ricevuta di versamento (vedi tariffe sotto riportate)

Obblighi per il cittadino Acquisizione impronte digitali (per i cittadini di età pari o superiore ad anni 12).
Tempi di rilascio

Entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Il rilascio è effettuato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) e non più dal Comune.

Consegna

A domicilio o indirizzo dichiarato al momento della richiesta.

Costo al cittadino
previsto per legge

Dati aggiuntivi

Pagamenti

Informazioni

per i casi di primo rilascio e di rinnovo della carta d’identità elettronica in scadenza:
€ 23,00, così ripartiti:
• € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento;
• € 5,71 diritto fisso;
• € 0,50 diritti di segreteria;
per i casi di smarrimento, deterioramento, furto e variazioni anagrafiche della carta d’identità elettronica: € 27,00, così ripartiti:
• € 16,79 per il rimborso delle spese di gestione sostenute dallo Stato, ivi comprese quelle relative alla consegna del documento;
• 9,71 (5,71 x 1,7) diritto fisso;
• € 0,50 diritti di segreteria;
salvo diversa disposizione del Ministero.
La validità della Carta di identità elettronica, come per quella cartacea, varia in base all’età, ovvero:
- minori di 3 anni: validità tre anni
- minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni: validità cinque anni
- maggiorenni: validità dieci anni.
Modalità di pagamento dei sopracitati importi per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica di cui al d.l. 19 giugno 2015, n.78:
versamento su conto corrente postale n.12902854 intestato al “Comune di Ginestra – Servizio Tesoreria” Causale: rilascio carta d’identità
elettronica;
bonifico bancario sull’IBAN IT10W0855442190000000400552 intestato a “Comune di Ginestra – Servizio Tesoreria” Causale: rilascio
carta d’identità elettronica;
Presso l’Ufficio Anagrafe durante l’orario di apertura, oppure telefonando allo 0972 646905 Oppure nel sito: www.comune.ginestra.pz.it

IL SINDACO
Fiorella POMPA

