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SER\rlZI DEI,1O GR'ìFIal

N. .,\:1 CARTA D,IDHNIITA, ELETTRONJC{

AYVISO
0U05/2018, iÌ Comune di Polizzi Generosa, .ome previsto
disposizioni n nisteriali, inizin ad emettere la NUOVA CARTA D'IDENTITA' IìLETTRONICA.

Si ayvisa 1a cittadinanza che a fa-r data dal
daLl-"

Da questa.iaia non è più possibile enettere la caria d'ldeniilà cartacea, saìvo casi eccezionali
Cebliamente docurnentati.

ll cittadino

può chiedere la nuova CIE ai ConurLe di residenza o di djmora nei casi di primo rilàscio.
deterioram-"nto, snaxrimenio o furto del doculìlerio. La uuova carta d'id-"nrìtà elettronica è un
.locurneflto di conosciment. che conserte dj identificare il titola.re tanto srl torrito.ìc nazlonale,
quanio alÌ'estero. E'realizzata in materiale plastlco (pollcarbonato), ha dìmenslori di una c,.ila di

crediio ed è dotata di sofisticati eÌementi dl sicurezza e di un nlclochip a ladio ireqlÌenz.r che
memo zza i dati del titolare. La loio in hianco e nero è stanpata al laser per garantire ua elevatn
resistenza

alLa conÌraffazione.

La CiE vlene rilasciata al cittadini residenli nel Conune. I
.l,l .ot lé.atè. d1.,.ò.
t",,,r noro. ogor'..:,

cr1]

datl risuliino alllneali con l'indice

prima richiesta dl carta d'identità;
docunento di jdentità precedente rubato o smarito (coo denuncia di publrljca aulorjtà);
.locurronto di identità precedente scad',rto (o llei 180 giorni preoed-.nte la scadenza).

AtlLralmente non è possìhi1e Iilasriare
ottenere la carta d'identitar calt.-cea.

la ClE ai ciltaclini iscrilti all'Aire, che possono

comunque

La validilà della ca.ta cambia a seconda dell'elà deÌ tiiolare e si estende, dspello alla scadeuza soiio
indicata, fino al glorno e mesa dj nascita d-"1 titolaxe:
- minor-i di 3 anni tdennale
dai 3 ai 18 anni quinquennale
maggiod di 18 anni decennele.

Le caÌ1e d'identità in formalo cartaceo ed eletfoniche rilas.iate fino all'emissione della
prop s validità fino alla scadenza.

mantengono la

Per il rilascio della CIE

1.

il cittadino deve presentare:

La precedellte cafla d'ldentitÌi, o

iI

man.arza, un valido documerto di dconoscimento;

CIE

^.'.,.p,i,:,;

3.

LJna

fototessera recente dello stesso tipo dl quelle usate per lÌ passaporto.

citladino maggiorenne di indicare il consenso o jl diniego allà donazione degiì
organi. All'atto della richiesta è inlatti possibile inserire nel sistema informatil.o trdplaiti (S. l. T.) ura
dichiarazione in tal senso, eventuali modificazioni potranno essere ellèttuate in qualslasi momenio
presso l'A. S. P. di appartenenza o presso iÌ Comune al monenio del sucoesslvo dnnovo della CIE.

La CIE prevede per

i1

Al r€r.nine .l.lÌe rlerazicri di rrsedmen.. ., dj
ri.?\'llx dÉÌla i:i.hr-"s.x.

\,.r_inc:r cici

I minorennl oossoro ottenere la cafia d'identità

in

necessada la presenza del minore che, a
digitalì- Sono necessari inoltl-e:

ps]t

.Ì:rì, IUlll,:io ri-asceid àl cllin!li:ì.

ln

dalla nasclta. Al n'ìomento del diascio è sempre
e dai 12 anni, iìrma il docunìento e deposita le impronte

un .locumento .ll conoscimento del minore (se ill possesso)
- ln caso dl documento valìdo per i'esteio: 1'assenso a1l'espatrio feso da entarnbi i genitori o
rlall'unico esercente la potestà o del tutore (nunito di atto dì norina), se :rno clei genitori noLl pDn
essere presente allo sporiello è sufrciente che sottoscdva l'assenso e lo tmsmetta unitamente alla

-

b'o o.i. d I .l

do

do. '"

'o d 'dé

I

"

Non possono otten-.re la caria d'identità ./alida pe.

l'-.stat.jo:
I minori per i .1uali non esisie l'assenso dei genitori o del tuiore,
I cìttadini coir sltuazloni dl inpedinento all'espatrlo;
- i cittadini conuniiari o enlracomunila .
La CIE vlerLe ril.ìsciata presso i'Uliicio scrvìzi Dernogralicì del Comure di Poljzzi Gene.osa, TeÌ. 0921

551625

0921 551607

La Carta d'ldentità Elet-rcnica ha r:n costo di :
€ 22,21 in caso di richiesta di filascio o di rirurovo a.lla scadenza;
€ 27,37 nel caso di duplicato per furto, smaxrimento o deterjoramento
da versarsi in contanti, al momento dell'emissione, per Le spese di gestione sostenute dallo Stato e il
di tto fisso, ìvi compr_ese Ìe spese per Ìa consegna del documento a domicllio.

CIE ewellà entlo sei gio.ni lavorativi presso l'indidzzo indicato dal cittadino
all'atto della richiesta oppure attraverso il Comune.
La consegna

de11a

Alla luce di quanto sopre, è opporiuno pertanto controllare la
d'identità per evita-re di trovaxsi spro.,wisti del documentoPer magglori informazionl rilolgersl pressc

D.ssa Cari

cLata

di scadenza della propda cafta

i'Uiìicio senizi demoglalici del Comune.

