Comune di CASTELLETTO STURA
Provincia di CUNEO
Via Municipio 1 - 12040 CASTELLETTO STURA

AVVISO
Si comunica che a decorrere dal 1° settembre 2018, il Comune di Castelletto Stura sarà attivo per
il rilascio delle CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA con il prelievo delle impronti digitali.
La C.I.E. (Carta di Identità Elettronica) non sarà immediata ma sarà emessa e inviata direttamente
dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, entro 6 giorni lavorativi, al proprio domicilio o presso
il Comune, in base alle proprie esigenze.
Al cittadino viene rilasciata dagli uffici, una ricevuta della richiesta del documento che comprende
la prima parte di un codice PIN/PUK che permetterà di utilizzare la CIE per usufruire di tutti i
servizi della P.A. che richiedono l’autenticazione in rete, la seconda parte sarà consegnata con la
C.I.E.
Da tale data non sarà più possibile l’emissione della carta di identità cartacea salvo in alcuni casi di
reale e documentata urgenza.
Quelle emesse prime di tale data mantengono la loro validità fino alla scadenza (giorno del
compleanno del titolare (Decreto Legge n. 5/2012).
Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di:
Codice fiscale del richiedente
Carta di identità da rinnovare o denuncia di smarrimento
Fototessera, in formato cartaceo 35X45 mm (recente di 6 mesi - cfr. nota Ministero Affari Esteri
del 29/11/2005).
Per il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio a minori di anni 18 è necessaria la firma di
entrambi i genitori o di chi ne fa le veci, e firma del minore stesso se di età pari o superiore ai 12
anni (genitori e minore dovranno pertanto essere tutti presenti al momento della richiesta).
In caso di richiesta di documento non valido per l’espatrio, è sufficiente la presenza di un solo
genitore.
Costo €. 16,79 quale corrispettivo ministeriale ed 5,41 quale diritto fisso comunale e diritti di
segreteria (da definire in sede di deliberazione);
La somma va pagata anticipatamente presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe al momento del
rilascio della ricevuta di emissione della CIE.
La sua durata varia secondo le fasce d’età di appartenenza.
Nel dettaglio:
3 anni per i minori di età da 0 a 3 anni;
5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
10 anni dai 18 anni in su
Si fa presente che i tempi per il rilascio della nuova C.I.E sono di circa 30/40 minuti.
Castelletto Stura, 09 agosto 2018

