Comune di Nemoli
Provincia di Potenza
85040 NEMOLI - Piazza S. Maria delle Grazie, 2, tel. 0973/40001- fax 0973/40475 e-mail:comunenemoli@rete.basilicata.it
Pec:protocollonemoli@ebaspec.it

Area Contabile - Amministrativa

Servizi Demografici

LA NUOVA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA
La Carta d’Identità Elettronica (CIE) è stata introdotta dall’art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti
territoriali”, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125. Essa è finalizzata alle funzioni di identificazione del cittadino e ad incrementare i livelli
di sicurezza dell’intero sistema di emissione (anticlonazione e anticontraffazione in materia di documenti elettronici).

CON DECORRENZA 06 GIUGNO 2018
il Comune di Nemoli non potrà più emettere la carta di identità in formato cartaceo, salvo casi eccezionali tassativamente stabiliti dalla legge e
che dovranno essere sempre documentati dall’utente con esibizione all’Ufficiale d’Anagrafe di documentazioni originali.
Oltre all'impiego ai fini dell'identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul
sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l'accesso ai servizi erogati dalle PP.AA.
Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.cartaidentita.interno.gov.it/

Si precisa che le carte d'identità cartacee o elettroniche già in possesso dei cittadini continueranno ad aver validità
sino alla loro naturale scadenza (impressa sulle stesse).
COME FARE LA RICHIESTA
La richiesta avviene su prenotazione diretta allo sportello dell’Ufficio Anagrafe nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

IL RILASCIO della carta di identità elettronica sarà effettuato direttamente dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
tramite il Ministero degli Interni, il quale spedirà la C.I.E. all'indirizzo indicato dal cittadino, entro sei giorni lavorativi
dalla richiesta.
L’UFFICIO ANAGRAFE sarà solo un punto di ricezione della richiesta con i dati necessari e non provvederà più alla stampa del documento.

Si raccomanda, pertanto, ai cittadini di verificare per tempo la scadenza della propria carta, evidenziando che il rinnovo è
possibile nei 6 mesi antecedenti il termine di scadenza.

N.B.
Il cambio di residenza o dell'indirizzo non comportano la sostituzione e/o l'aggiornamento della carta d'identità che continuerà ad
avere validità fino alla naturale scadenza (circolare del Ministero dell'Interno n. 24 del 31/12/1992) .
La validità della Carta di identità varia a seconda all'età del titolare ed è di:
> 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.

OCCORRE:
> Consegnare la carta di identità scaduta o in scadenza.
> Tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di rilascio
> Una fototessera non più vecchia di 6 mesi, in formato cartaceo. La fototessera dovrà essere dello stesso
tipo di quelle utilizzate per il passaporto.
Le indicazioni su come effettuare correttamente la foto sono disponibili al seguente link http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalitaacquisizione-foto/
In caso di furto o smarrimento, il cittadino dovrà presentare anche copia della denuncia di furto/smarrimento.
In caso di deterioramento, dovrà restituire i resti del documento precedente.

AVVERTENZA
Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori è necessario che presenti anche dichiarazione di assenso all’espatrio sottoscritta
dall’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi della legge n. 1185 del 1967. In alternativa è necessario fornire
l’autorizzazione del giudice tutelare. L’assenso ovvero l’autorizzazione del giudice devono essere presentati anche nel caso in cui la richiesta di
emissione del documento riguardi il minore.
Ulteriori informazioni sul progetto Carta d'identità elettronica sono reperibili all'indirizzo http://www.cartaidentita.interno.gov.it/

DAL 01 LUGLIO 2020 (Deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 25.06.2020) :
COSTO
Il costo della Carta è di € 22,20

MODALITA’ DI PAGAMENTO
1)

A mezzo “Pago PA” collegandosi al Sito del Comune di Nemoli;

Il Sindaco

Domenico Carlomagno

