CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA
Dal 6 novembre 2018 il Comune di Torre Pellice rilascerà la carta d’identità nel nuovo formato elettronico (CIE).
AVVISO
La nuova procedura prevede obbligatoriamente di collegarsi al sito del Ministero che in alcuni casi potrebbe essere
impedita o rallentata nella fase di registrazione per gli operatori dell'ufficio anagrafe. Pertanto coloro che hanno urgenza di
avere il documento possono richiedere, documentando la motivazione, il rilascio della carta d’identità cartacea rivolgendosi
all'ufficio Anagrafe, portando il documento scaduto o in scadenza o la denuncia in caso di smarrimento/furto e due foto.

I cittadini continueranno a rivolgersi all’ufficio Anagrafe ma la consegna del documento, stampato dalla Zecca dello Stato avverrà
per posta, di norma entro sei giorni nel luogo indicato al momento della richiesta, direttamente a cura del Ministero dell’Interno.
La Carta d’identità, quindi, non verrà più consegnata dall’Anagrafe al momento della richiesta.
La carta di identità elettronica ha validità 10 anni
PRENOTAZIONE (fase 1)
La prenotazione per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica è effettuata telefonando al numero 0121 953033 (Ufficio Anagrafe)
oppure presentandosi direttamente allo sportello dell’Anagrafe durante l’orario di apertura al pubblico.
AVVERTENZA: nel caso di impossibilità a presentarsi all’appuntamento concordato, si prega di avvisare telefonicamente
al numero sopra indicato.
RICHIESTA RILASCIO (fase 2)
La procedura per il rilascio della carta di identità elettronica (CIE) verrà effettuata unicamente nelle giornate di martedì e giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00. L’interessato dovrà recarsi all’Ufficio Anagrafe portando con sé il documento scaduto o deteriorato,
l’eventuale denuncia di furto o smarrimento, il codice fiscale ed una foto recente avente le caratteristiche dettate dal Ministero
dell’Interno e descritte sul sito della polizia di stato, all’indirizzo:
https://www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf
COSTO CIE di Euro 22,00 da versare anticipatamente ed esclusivamente (con causale RILASCIO CIE e nominativo del
richiedente la CIE) tramite:
c/c postale n. 30907109 intestato a Comune di Torre Pellice – Servizio di Tesoreria –
OPPURE
Versamento alla Tesoreria Comunale CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO – Ag. SALUZZO – Gruppo BPER - Iban IT44 X
06295 46770 000001624651 bic: BPMOIT22XXX
PROCEDURA PER LA RICHIESTA
Il giorno dell’appuntamento il cittadino dovrà recarsi all'ufficio Anagrafe e:
1.
2.
3.

- in caso di primo rilascio, esibire un altro documento di identità in corso di validità; solo se ne è sprovvisto dovrà
presentarsi accompagnato da due testimoni
- in caso di rinnovo per deterioramento della carta d'identità: consegnare il documento deteriorato
- in caso di smarrimento o furto della carta di identità ancora valida: consegnare la denuncia presentata alle Forze
dell’Ordine

In tutti i tre casi si completa la procedura con:











consegna all'operatore del codice fiscale
presentazione della ricevuta del versamento del corrispettivo rilascio Cie - (€ 22,00)
verifica con l’operatore dei dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale
fornire, se desiderato, indirizzi mail di contatto per essere avvisati circa la spedizione del documento
indicare la modalità di ritiro della Cie (consegna presso il proprio indirizzo, presso un incaricato al ritiro o presso il
Municipio);
fornire la fotografia
procedere con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali
fornire, se desiderato, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi
firmare il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati

CONSEGNA della CIE (fase 3)
Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Una persona delegata potrà provvedere al
ritiro del documento, purché le sue generalità siano state fornite all’operatore comunale al momento della richiesta.
CITTADINI STRANIERI
Ai cittadini stranieri la CIE viene rilasciata con le stesse modalità dei cittadini italiani, ma ha esclusivamente valore di documento
di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
IMPOSSIBILITA' A PRESENTARSI ALLO SPORTELLO
Nel caso di impossibilità del cittadino a recarsi personalmente allo sportello a causa di malattia grave o altre motivazioni
(reclusione, appartenenza ad ordini di clausura, ecc.), un suo delegato (ad esempio un familiare) deve recarsi allo sportello
dell’Anagrafe con la documentazione attestante l’impossibilità. Il delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo
documento di riconoscimento, due fotografie uguali e recenti, un funzionario incaricato del comune provvederà a recarsi presso
il domicilio del richiedente per raccogliere la firma. In questo caso verrà rilasciata esclusivamente la carta di identità cartacea.

CITTADINI MINORENNI
Per i cittadini minorenni le fasi della prenotazione, della richiesta rilascio e della consegna seguono le stesse modalità indicate
nella, Fase 1, Fase 2 e Fase 3, e dovranno essere svolte da un genitore o tutore.
Il giorno dell’appuntamento il minore deve presentarsi Anagrafe presso l'operatore dello sportello Anagrafe accompagnato dai
genitori/tutore muniti di un documento di identità e proseguire con le modalità indicate nella sezione PROCEDURA PER LA
RICHIESTA




Per ottenere la validità all’espatrio è necessaria la firma contestuale di entrambi i genitori o del tutore.
Per il cittadino straniero minorenne la CIE ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non è valida
per l’espatrio.

Qualora un genitore non possa recarsi allo sportello per la firma, dovrà produrre la dichiarazione di assenso all’espatrio del
minore allegando copia del proprio documento d'identità. In mancanza di tale assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare




A partire dai 12 anni (compiuti) verranno prese le impronte digitali e il minore dovrà firmare il documento.
Per i minori di anni 14 è obbligatorio indicare un incaricato al ritiro.

VALIDITÀ




Per il minore di età inferiore a 3 anni la CIE ha validità di anni tre
Per il minore da 3 a 18 anni la CIE ha validità di anni cinque

INFORMAZIONI PER L’ESPATRIO
Per il minore di anni 14, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viag gi in
compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o di persone autorizzate e munite di dichiarazione di accompagnamento
rilasciata dalla Questura, da esibire alla frontiera insieme alla CIE del ragazzo. Nella richiesta da presentare alla Questura su
apposito modulo dovranno essere indicati i dati anagrafici degli accompagnatori, il periodo e la città di destinazione.
L'autorizzazione sarà valida per un solo viaggio (andata e/o ritorno), in un arco di tempo di massimo 6 mesi.
A partire dai 12 anni (compiuti) al minore verranno prese le impronte digitali e dovrà firmare il documento.
Nel caso di viaggi di minori senza i genitori, anche all'interno del territorio italiano, si consiglia comunque, prima della partenza, di
contattare la compagnia aerea ovvero con la compagnia navale per verificare la nazionalità della proprietà, in quanto, talvolta, gli
operatori stranieri pretendono la dichiarazione di accompagno anche nel caso di viaggio in Italia, considerando la nave e l'aereo
territorio straniero. Ai cittadini stranieri residenti la carta d’identità è rilasciata con le stesse modalità dei cittadini italiani. Ai cittadini
minori stranieri viene rilasciata con le stesse modalità dei cittadini minori italiani, ma ha esclusivamente valore di documento di
riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.

MODALITA’ DI SPEDIZIONE DELLA CIE
La Carta di Identità Elettronica viene personalizzata e stampata presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvede
anche alla spedizione.
Al momento della Procedura di richiesta ogni cittadino può scegliere una tra le seguenti modalità di consegna del documento:
1. Presso l’indirizzo di residenza
2. Presso un indirizzo di sua preferenza
3. Al Comune
In tutti e tre i casi il costo per il rilascio della CIE rimane invariato.

IMPORTANTE: In occasione del rilascio della Carta d’Identità Elettronica al cittadino maggiorenne
sarà chiesto se intende esprimere la sua volontà sulla donazione di organi e tessuti; il richiedente
potrà:




Non esprimere la propria opinione
Esprimere la propria opinione con diniego alla donazione degli organi
Esprimere la propria opinione a favore della donazione degli organi; in questo caso dovrà
sottoscrivere un modulo che verrà conservato presso il comune.

In caso di assenso/diniego alla donazione degli organi, la scelta espressa verrà trasmessa al Centro
Nazionale Trapianti e quindi inserita nel database del Ministero della Salute; questo permetterà ai
medici del Coordinamento Regionale delle Donazione dei Prelievi di Organi e Tessuti di consultare,
in caso di possibile donazione, la dichiarazione di volontà.
Sarà possibile modificare la propria decisione in qualsiasi momento, recandosi presso la propria
ASL.
Per maggiori informazioni consultare le pagine web:
http://www.donalavita.net/
http://www.trapianti.salute.gov.it

