COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
PROVINCIA DI VERONA

NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
Si avvisano i cittadini che il Comune di San Zeno di Montagna è abilitato all’emissione della carta d’identità elettronica (C.I.E.), che sostituirà definitivamente il formato cartaceo.
ATTENZIONE: dal giorno di effettiva abilitazione di emissione della nuova carta di identità elettronica, come previsto dalle disposizioni ministeriali, non sarà più possibile emettere
documenti cartacei, salvo per casi eccezionali debitamente documentati (certificazioni sanitarie, titoli di viaggio, partecipazione a consultazioni elettorali, concorsi o gare d’appalto. A
titolo esemplificativo i documenti da presentare potrebbero essere: certificati medici di impossibilità a recarsi presso il comune, prenotazioni viaggi all’estero, consultazioni elettorali,
partecipazione a concordi e gare d’appalto).
Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate fino alle emissione della CIE mantengono la propria validità fino alla scadenza.
DESCRIZIONE La nuova carta d’identità elettronica è un documento di riconoscimento che consente di identificare il titolare tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero. E’ una
tessera in policarbonato delle dimensioni di una smart card, nella quale sono archiviati e stampati i dati personali del cittadino, compresa l’impronta di un dito di ciascuna mano. Le
informazioni sono anche memorizzate su un microchip integrato all’interno della carta di identità elettronica, per permettere il controllo dell’identità del cittadino e per garantire
l’inalterabilità dei dati riportati sul documento, rendendone pertanto più difficile la falsificazione.
La Carta di identità elettronica (CIE) è l’evoluzione del classico documento d’identità cartaceo e mantiene quale funzione principale quella di documento di identificazione. E’ dotata di
un microprocessore che ha funzione:
he Amministrazioni;
DOCUMENTAZIONE DA PORTARE IN ANAGRAFE PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO
UNA FOTOGRAFIA RECENTE con sfondo chiaro, conforme norme ICAO (come quella per passaporto)
CARTA DI IDENTITÀ SCADUTA O IN SCADENZA o DETERIORATA, oppure DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO della precedente Carta d'Identità resa presso le Autorità
competenti.
TESSERA SANITARIA;
(stranieri) PERMESSO DI SOGGIORNO O CARTA DI SOGGIORNO, in corso di validità;
(stranieri) PASSAPORTO O DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PAESE ESTERO DI ORIGINE in caso di primo rilascio
Il COSTO per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di Euro 22,00. Il versamento deve essere effettuato direttamente all'Anagrafe prima di procedere all'avvio della pratica di
acquisizione dati in contanti, oppure va presentata ricevuta di pagamento mezzo bonifico bancario sul conto comunale:
IT 64 N 05034 59330 00000000 2000 intestato a Comune di San Zeno di Montagna e causale: rilascio carta identità elettronica.
Espressione di volontà alla donazione di organi e tessuti
Al momento della richiesta di emissione della Carta di Identità Elettronica le persone maggiorenni possono esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti.
ENTRO 6 GIORNI LAVORATIVI DALLA RICHIESTA PRESENTATA ALL’UFFICIO ANAGRAFE LA CIE SARÀ SPEDITA CON RACCOMANDATA DALL'ISTITUTO
POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, ALL'INDIRIZZO INDICATO DAL RICHIEDENTE
DURATA E RINNOVO
Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza restano comunque valide fino alla loro data di scadenza ed il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della scadenza
stessa.
La validità della CIE è di:
· 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.
VALIDITÀ PER L’ESPATRIO
La CIE può essere rilasciata valida per l'espatrio per i soli cittadini italiani. Quando non è valida per l'espatrio sulla carta appare apposita dicitura. Per un elenco aggiornato dei paesi
in cui è possibile entrare con la carta d'identità, si consiglia di consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it/, selezionando il paese di proprio interesse.
MINORENNI
La CIE del minore italiano viene rilasciata VALIDA PER L’ESPATRIO solo con il consenso scritto di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. Se uno dei due genitori
non può essere presente allo sportello, è sufficiente che sottoscriva l’assenso e lo trasmetta unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità (mediate fax, mail, pec). Nel
caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore, è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
DOVE RICHIEDERE LA CIE
La CIE viene richiesta presentandosi presso l’Ufficio Anagrafe – Contrada Cà Montagna 11 – San Zeno di Montagna, solo su appuntamento nei seguenti orari d’ufficio:
• MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ dalle ore 9:30 alle ore 12.30;
I cittadini residenti nel Comune, impossibilitati a recarsi allo sportello per malattia grave o altri documentati motivi potranno richiedere la C.I.E. come segue:
Una persona incaricata dal richiedente, ad esempio un familiare, dovrà:
• portare allo sportello la documentazione attestante l’impossibilità dell’interessato a presentarsi personalmente allo sportello, oltre alla carta d’identità in scadenza/scaduta, una
fototessera recente ed effettuare il pagamento. In caso di impossibilità per malattia, dovrà essere presentato un certificato medico che attesti che trattasi di persona non deambulante
• fornirà inoltre le informazioni necessarie alla consegna della CIE (indirizzo di invio)
• concorda un appuntamento, affinché un incaricato si rechi a domicilio, per effettuare il riconoscimento, raccogliere la firma autografa del richiedente (in caso di impossibilità alla firma
certificato medico che attesti che non è in grado di firmare).
L’operatore incaricato, concluse le operazioni descritte, completa la procedura di rilascio ed inoltra i dati per l’emissione della CIE. La CIE è spedita al domicilio del richiedente, a cura
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti:
Ufficio Servizi Demografici: Contrada Cà Montagna, 11
Tel. 045.7285950 Mail: anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it; anagrafe2@comune.sanzendimontanga.vr.it

