COMUNE DI ALEZIO
Provincia di Lecce
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

AVVISO
NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
Si avvisa la cittadinanza che dal 03/09/2018 il Comune di Alezio emetterà la nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.).
A decorrere da tale data non sarà più possibile emettere la Carta d’Identità cartacea, salvo i casi stabiliti da apposite disposizioni
normative, regolamentari e ministeriali, come ad es. i casi di reale e documentata urgenza, per motivi di salute, viaggio,
consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.

CHE COS’È LA NUOVA C.I.E.?
La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta l’identità del cittadino.
Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, la nuova Carta di Identità Elettronica può essere utilizzata per richiedere un’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. .

QUANDO PUÒ ESSERE RILASCIATA LA NUOVA C.I.E.?
La nuova C.I.E. viene rilasciata ai cittadini iscritti nell'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di Alezio, i cui dati
risultino allineati con l’Indice Nazionale delle Anagrafi, esclusivamente nei seguenti casi:
- prima richiesta di C.I.E.;
- precedente Carta d’Identità cartacea ovvero C.I.E. scaduta (o nei 180 giorni precedenti la scadenza);
- precedente Carta d’Identità cartacea ovvero C.I.E. rubata o smarrita (previa denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza).
I cittadini residenti in altro Comune italiano possono chiedere il rilascio della Carta d’Identità, solo per gravi e comprovati motivi
di impossibilità a recarsi presso il proprio Comune di residenza. Solo in seguito alla trasmissione del Nulla Osta al Comune di
Alezio da parte del Comune di residenza, sarà possibile procedere al rilascio della Carta d’Identità.

COSA OCCORRE?
Per il rilascio della nuova C.I.E. occorre:
- la precedente Carta d’Identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
- la tessera sanitaria;
- una fototessera recente (su formato cartaceo ovvero digitale – su pen-drive), le cui caratteristiche sono visualizzabili al
seguente link: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/caratteristiche-generali/ ;
- eventuale denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza dello smarrimento/furto della precedente Carta d’Identità cartacea
ovvero C.I.E. .

QUAL È LA VALIDITÀ DELLA NUOVA C.I.E.?
La validità della nuova C.I.E. cambia a seconda dell’età del titolare e si estende, rispetto alla scadenza sotto indicata, fino al giorno
e al mese di nascita del medesimo:
- per i minori di età inferiore a 3 anni: validità triennale;
- per i minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni: validità quinquennale;
- per i maggiorenni: validità decennale.
Le Carte d’Identità cartacee rilasciate fino all’emissione della nuova C.I.E. mantengono la propria validità fino alla
scadenza.

I MINORI.
I minori degli anni 18 possono ottenere la nuova C.I.E. fin dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza
del minore e di almeno uno dei genitori ovvero del tutore (munito di atto di nomina). Inoltre, sono necessari:
- un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
- documento di identità del genitore ovvero del tutore;
- in caso di richiesta di nuova C.I.E. valida per l’espatrio, è necessario l’assenso all’espatrio reso da entrambi i genitori ovvero
dall’unico esercente la potestà ovvero dal tutore (munito di atto di nomina). Se uno dei genitori non può essere presente al
momento della richiesta della nuova C.I.E. è sufficiente che sottoscriva precedentemente l’assenso all’espatrio,
trasmettendolo assieme alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

VALIDITÀ PER L’ESPATRIO.
Non possono ottenere la nuova C.I.E. valida per l’espatrio:
- i minori per i quali non è stato dato l’assenso dei genitori ovvero dall’unico esercente la potestà ovvero dal tutore (munito di
atto di nomina);
- i cittadini con situazioni di impedimento all’espatrio;
- i cittadini comunitari e extra-comunitari.

QUANTO COSTA LA NUOVA C.I.E.?
In caso di primo rilascio o di rinnovo della nuova C.I.E. scaduta (ovvero entro i 180 giorni dalla scadenza) il corrispettivo è stato
fissato in €22,20.
Per rilascio di un duplicato (a seguito di smarrimento, deterioramento, furto) della nuova C.I.E. il corrispettivo è stato fissato in
€27,40.
Il versamento potrà essere effettuato:
- tramite POS presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Alezio;
- sul C/C n. 12830733, intestato a “Comune di Alezio – Servizio di tesoreria” inserendo come causale “Corrispettivo C.I.E.”.

QUANDO VERRÀ CONSEGNATA LA NUOVA C.I.E.?
La nuova C.I.E. verrà consegnata tramite raccomandata A/R entro 6 giorni lavorativi presso l’indirizzo indicato dal cittadino al
momento della richiesta.
Pertanto, è opportuno controllare per tempo la data di scadenza della propria Carta d’Identità.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Anagrafe del Comune di Alezio tramite email anagrafe@comune.alezio.le.it
ovvero al 0833/281020 int. 3.

Il Sindaco
f.to Dott. Andrea Vito Barone

