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AVVISO
Dal prossimo 24 maggio 2018 il Comune di Fontecchio emette ESCLUSIVAMENTE
la nuova carta d’identità elettronica (C.I.E.), secondo quanto previsto dal D.Lgs. 78/2015.
Per richiedere la nuova C.I.E. bisogna prendere appuntamento presso il Comune e
successivamente recarsi, personalmente, nei nostri uffici (Servizi Demografici) il mercoledì dalle
ore 12.00 alle ore 14.00 ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il Comune acquisirà i dati del cittadino che verranno trasmessi al Ministero dell’Interno, il quale
provvederà alla stampa, personalizzazione e consegna del documento presso l’indirizzo
indicato dal titolare, oppure presso la Sede municipale.
Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare il documento contestualmente alla
richiesta, raccomandiamo ai cittadini di rivolgersi all’Ufficio anagrafe in anticipo rispetto alla
data di scadenza dell’attuale carta d’identità (non prima, comunque, di 180 giorni dalla
naturale scadenza).
Al momento della richiesta, per i cittadini maggiorenni è possibile esprimere la
propria volontà a donare gli organi.
Per il rilascio della C.I.E. occorre:
Una foto tessera recente su sfondo bianco, (dello stesso tipo usato per il passaporto);
Essere residenti o dimoranti nel Comune di Fontecchio;
La tessera sanitaria;
La carta d’identità scaduta o in scadenza, o altro documento di riconoscimento;
Per i minori occorre l’atto di assenso da parte dei genitori esercenti la patria potestà.
La nuova C.I.E. ha un costo di € 22,21, e di € 27.63 in caso di rilascio del duplicato, da
versarsi in contanti all’ ufficio Anagrafe all’atto della richiesta del documento o con versamento sul
conto corrente postale n. 12214672;
La C.I.E. rispetta le scadenze previste per la vecchia carta d’identità cartacea e cioè:
validità 3 anni
• Da 0 a 3 anni di età
• Da 3 a 18 anni di età
validità 5 anni
• Da 18 anni di età in poi
validità 10 anni
• In tutti i casi la scadenza coincide con la data di nascita
Dal 24 maggio 2018 non sarà più possibile emettere le carte d ’identità
cartacee, se non nei casi eccezionali e straordinari, debitamente documentati
dall’utente e vagliati dal responsabile del servizio.
Il Responsabile dei Servizi
Demografici
Sabrina Ciancone

