COMUNE DI CELLARENGO
Provincia di Asti

AVVISO

RILASCIO CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA
(C.I.E.)
(Decreto Legge 78/2015)
A CHI PUO’ ESSERE RILASCIATA
A tutte le persone residenti nel Comune di CELLARENGO che richiedono il primo rilascio,
oppure ai possessori di Carta d’Identità scaduta o in scadenza (il rinnovo si può richiedere
180 giorni prima della scadenza) o che hanno smarrito o deteriorato la Carta d’Identità
valida.
Non deve essere richiesta per cambio di indirizzo/residenza o qualora il documento cartaceo
sia ancora in corso di validità.
MODALITÀ DI RILASCIO
Il processo di emissione della C.I.E. è gestito direttamente dal Ministero dell’Interno; il
documento non sarà consegnato immediatamente dallo sportello, ma spedito dal Poligrafico
dello Stato all’indirizzo indicato dall’interessato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
Non sarà più possibile emettere la Carta d’Identità cartacea se non in casi urgenti di
viaggio, salute e partecipazione a concorsi o gare pubbliche debitamente documentati
e vagliati dall’ufficiale d’anagrafe.
APPUNTAMENTO
Presso l’Ufficio anagrafe presentandosi direttamente o telefonando per informazioni e
delucidazioni al n. 0141-935123.
Il giorno dell’appuntamento, il richiedente dovrà presentarsi all’ufficio munito di:
 TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE;
 VECCHIA CARTA D’IDENTITÀ
o denuncia alle Forze dell’Ordine in caso di smarrimento o furto;
 N. 1 FOTOTESSERA, recente (non più di 6 mesi) a capo scoperto e con il viso ben
visibile;
 ASSENSO DEI GENITORI per minorenni. I cittadini che non hanno ancora compiuto
18 anni, dovranno presentarsi accompagnati da entrambi i genitori per il rilascio
dell’assenso;
 STRANIERI: permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità,
passaporto o documento di riconoscimento rilasciato dal paese di origine in caso di
richiesta della prima carta d’identità;
 RICEVUTA DI PAGAMENTO in caso di bonifico bancario.
NUOVE MODALITA’ DI COSTO
Euro 22,21 da pagare in contanti, anticipatamente, presso l’Ufficio anagrafe o tramite
bonifico bancario (va presentata ricevuta di pagamento al momento di realizzazione del
documento).
In caso di riemissione della C.I.E. non scaduta, il costo è di euro 27,37.
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