COMUNE DI CAMAGNA MONFERRATO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
________

IL SINDACO

AVVISO ALLA CITTADINANZA
A partire dal 01 OTTOBRE 2018 il Comune rilascerà esclusivamente la CARTA
D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE).
Le carte di identità cartacee non potranno più essere rilasciate, salvo casi eccezionali
tassativamente stabiliti dalla legge e che dovranno essere sempre documentati dall'utente

LA CARTA DI IDENTITA' TRADIZIONALE CARTACEA GIA' IN POSSESSO DEL
CITTADINO RIMANE VALIDA FINO ALLA SUA SCADENZA NATURALE
il rinnovo è possibile nei 6 mesi antecedenti al suo termine di scadenza

Per richiedere la carta d'identità elettronica è sufficiente recarsi in Comune, è consigliato fissare un
appuntamento telefonando allo 0142925121;
Occorre presentare:
 Una fototessera di buona qualità su sfondo chiaro non antecedente a 6 mesi dalla richiesta
 Tessera sanitaria
 Carta d’identità scaduta o in scadenza
 In caso di smarrimento o furto del documento denuncia dei Carabinieri/Polizia di Stato
Si avvisa che verranno rilevate le impronte digitali del titolare
il rilascio della Carta di Identità Elettronica (CIE) non è immediato ma richiede circa 6 giorni lavorativi perché
il documento viene rilasciato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tramite il Ministero degli
Interni e spedito presso il proprio domicilio o presso il Comune (a scelta del cittadino). Si invitano pertanto i
cittadini a verificare per tempo la validità dei propri documenti e quelli dei familiari, soprattutto in previsione di
un viaggio.
Per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio a un minore:
Il minore deve recarsi negli uffici comunali accompagnato dai genitori per la firma dell’assenso all’espatrio.
La carta d'identità dovrà riportare la firma del titolare e l'acquisizione delle impronte digitali se ha già
compiuto dodici anni.
LA VALIDITA' DELLA C.I.E. varia in base all'età del titolare:

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.
La Carta Identità Elettronica Costa:
Normalmente 23,00 euro
In caso di deterioramento, furto o smarrimento 28,00 euro
Dalla residenza comunale, 06.09.2018
IL SINDACO
Scagliotti Claudio

