Carta d'Identità Elettronica C.I.E.

Carta di Identità Elettronica - C.I.E.

A PARTIRE DA GIOVEDÌ 1 MARZO 2017, IL COMUNE DI TELESE TERME
RILASCERÀ CARTE DI IDENTITÀ IN FORMATO ELETTRONICO

La CIE è una tessera in policarbonato delle dimensioni di una carta di credito, 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 CIE, per
permettere il controllo dell’identità del cittadino e per garantire l’inalterabilità dei dati riportati sul
documento, rendendone pertanto più difficile la falsificazione.
RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
Per richiedere la CIE è necessario recarsi personalmente presso lo sportello dell’ufficio
anagrafe nei giorni e negli orari di apertura al pubblico muniti di:


Una foto tessera recente in formato cartaceo (avente le caratteristiche che rispettano le
regole adottate a livello internazionale) o elettronico; (la fotografia deve essere su sfondo
chiaro, con posa frontale, a capo scoperto, ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo
sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile, secondo le prescrizioni dettate
dal Ministero dell'Interno relativamente alle fotografie per il passaporto, applicabili anche
alla CIE. Le dimensioni della foto devono essere pari a Larghezza: 35mm; Altezza
minima:
45mm.
E' anche possibile portare una fotografia su supporto digitale USB. Tutte le
caratteristiche sono descritte sul sito 'Linea amica' del Governo disponibile nella
sezione Link




Codice fiscale o tessera sanitaria;
Carta d’identità scaduta o deteriorata o denuncia di smarrimento/furto del precedente
documento;
Per i cittadini extracomunitari passaporto o documento di soggiorno in corso di validità;
Non è previsto il rilascio della C.I.E. ai cittadini iscritti all’A.I.R.E.




La carta d'identità cartacea rimane valida fino alla scadenza e non è possibile sostituire
anticipatamente la carta cartacea con quella elettronica tranne in caso di smarrimento, furto,
deterioramento o aggiornamento dati.

RILASCIO CARTE D’IDENTITA’ CARTACEE
Le carte d’identità cartacee possono essere rilasciate solo in presenza di particolari ed eccezionali
casi che di seguito vengono riportati:
1 - tutela della salute;
2 - pregiudizio/danno economico (es. stipula contratti, atti notori, ecc.);
3 - partecipazione a procedure concorsuali (concorsi pubblici, bandi di gara, ecc.);
4 – partecipazione a consultazioni elettorali;
5 - viaggio con prenotazione di biglietto ovvero prenotazione di soggiorno in struttura ricettiva.

N.B.: Qualora ii dati anagrafici fossero discordanti con quelli presenti in Agenzia
delle Entrate, non sarà possibile rilasciare la nuova CIE prima di aver sanato le
discordanze.
COSTI






Costo della CIE comprensivo del diritto fisso statale e diritti di segreteria comunali € 22,00
(€.16,79 diritto fisso statale + diritti fissi comunali €. 4,95 + € 0,26 diritti di segreteria).
Costo della CIE per rilascio a seguito di smarrimento, furto o
deterioramento comprensivo del diritto fisso statale e diritti di segreteria comunali €
27,00 (€.16,79 diritto fisso statale + diritti fissi comunali €. 9,95 + € 0,26 diritti di
segreteria) come previsto dall'art. 291 ultimo comma del TESTO UNICO DELLE
LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA (T.U.L.P.S.) REGIO DECRETO 18 giugno
1931, n. 773 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146). - Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Costo Carta Identità cartacea € 5,42 (diritti fissi comunali €. 5,16 + € 0,26 diritti di
segreteria).
Costo Carta Identità cartacea per rilascio a seguito di smarrimento, furto o
deterioramento €. 10,59 (diritti fissi comunali €. 10,33 + € 0,26 diritti di segreteria) come
previsto dall'art. 291 ultimo comma del TESTO UNICO DELLE LEGGE DI PUBBLICA
SICUREZZA (T.U.L.P.S.) REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 (in Suppl.
ordinario alla Gazz. Uff., 26 giugno, n. 146). - Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento da effettuarsi obbligatoriamente prima del rilascio della CIE
Sono previste le seguenti modalità alternative di pagamento:
- mediante il pagamento on line PAGO PA
- In contanti presso l’operatore di sportello, al termine della procedura finalizzata alla emissione della CIE.
- pagamenti con bollettino di conto corrente postale n. 11595824 intestato al Comune di Telese Terme –
Servizio Tesoreria – causale: “Acquisto carta identità elettronica per primo rilascio e/o duplicato”;

MODALITÀ E TEMPI DI RILASCIO
La carta d’identità elettronica sarà spedita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per il
tramite del Ministero dell'Interno, entro 6 giorni lavorativi, presso il domicilio dell’intestatario. Il
richiedente può chiedere che la consegna avvenga presso il municipio dove il documento è stato
richiesto. Verrà rilasciata al richiedente una ricevuta dell'avvenuta richiesta che sostituirà
temporaneamente il documento in attesa della ricezione della Carta d’identità elettronica.

SPID – SISTEMA PUBBLICO IDENTITÀ DIGITALE
Al momento della richiesta della CIE verrà consegnato parte del codice PIN ad essa collegato.
L'altra parte del codice sarà consegnato in busta chiusa, insieme alla CIE.
Questo codice, associato alla CIE potrà essere utilizzato per ottenere le credenziali SPID
completamente on line senza farsi identificare di persona, seguendo le indicazioni riportate sul sito
www.spid.gov.it. In questo caso è necessario un lettore di smart card.
LINK UTILI:
http://www.cartaidentita.interno.gov.it
https://agendacie.interno.gov.it

