Comune di Oppido Lucano
******

AVVISO – RILASCIO CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE)
Dal mese di luglio 2018 è attivo il servizio di emissione della Carta di Identità Elettronica (C.I.E.).
La Carta di identità elettronica è principalmente un documento di identificazione: consente di comprovare in
modo certo l’identità del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all’estero. Ha le dimensioni di una carta
di credito, è contrassegnata da un numero seriale stampato sul fronte in alto a destra e prende il nome
di numero unico nazionale.
La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il Comune di
dimora. Il documento può essere richiesto in qualsiasi momento e la sua durata varia secondo le fasce d’età di
appartenenza.
Nel dettaglio:
 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.
Le carte di identità cartacee in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro naturale
scadenza.
COME FARE
Occorre recarsi allo sportello dell’ufficio anagrafe del Comune di Oppido Lucano e presentare:
1. La precedente carta di identità o la denuncia di furto/smarrimento;
2. La tessera sanitaria o codice fiscale;
3. Una fototessera con le stesse caratteristiche stabilite per il rilascio del passaporto.
I cittadini non comunitari, oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche;
- Passaporto in corso di validità (in originale)
- Permesso di soggiorno valido in originale.
MINORENNI
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.
L’assenso all’espatrio deve essere reso da entrambi i genitori.
COSTI
Il costo della CIE, da versare direttamente allo sportello comunale è di
-

€ 22,25 in caso di primo rilascio o rinnovo alla scadenza naturale (di cui € 16,79 al Ministero per stampa
e spedizione, ed € 5,46 per diritti di segreteria).

-

€ 27,41 in caso di furto, smarrimento e deterioramento.

TEMPI
La nuova Carta d'Identità Elettronica non viene rilasciata subito allo sportello, ma arriva presso il proprio
domicilio (o altro recapito) entro 6 giorni lavorativi.
Allo sportello, infatti, viene compilata la richiesta, acquisiti tutti i dati, la foto, le impronte digitali e la firma del
cittadino. La richiesta viene poi inviata telematicamente al Ministero che si occupa della produzione e dell'invio
della CIE all'indirizzo indicato. E’ possibile anche far spedire il documento in Comune.
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