COMUNE DI AGNOSINE
Provincia di Brescia
via Fratelli Reguitti 1 - 25071 Agnosine (BS) - sede uffici - tel. 0365 896141 - 411 fax 0365 896990
http://www.comune.agnosine.bs.it/

NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA = C.I.E. dal 21 giugno 2018

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: di protezione da
contraffazione per i dati anagrafici, foto e impronte digitali del titolare; di consentire l’autenticazione in rete da parte del
cittadino, finalizzata alla fruizione dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni; abilitante ai fini dell’acquisizione di
identità digitale sul Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
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.

COSA SERVE PER LA RICHIESTA DELLA CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA
si consiglia di prendere appuntamento al Comune e presentarsi con:
- TESSERA SANITARIA
- UNA FOTOGRAFIA RECENTE massimo sei mesi conforme norme ICAO (come quella per passaporto)
- CARTA DI IDENTITÀ SCADUTA / IN SCADENZA / DETERIORATA, oppure DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO
della Carta d'Identità ancora valida resa presso le Autorità competenti. 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. Per identificazione senza carta identità presentarsi con analogo documento di riconoscimento (patente,
passaporto, lic.caccia, ..)
per stranieri : PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO in corso di validità; PASSAPORTO / DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PAESE
DI ORIGINE in caso di primo rilascio
per minorenni : vengono acquisite le impronte digitali a partire dai 12 anni - viene rilasciata valida per l’espatrio solo con il
consenso scritto di entrambi i genitori che, al momento della richiesta, devono presentarsi con documento di
riconoscimento, oppure chi esercita la potestà genitoriale; nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore, è
necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
TEMPI DI CONSEGNA : la C.I.E. viene personalizzata e stampata dal Poligrafico e Zecca dello Stato che provvede
a spedirla con raccomandata all’indirizzo fornito dal richiedente entro 6/7 giorni lavorativi dal giorno della richiesta
al Comune. Dati i tempi di consegna, è necessario che il cittadino richieda in anticipo l’emissione della carta
d’identità, dal momento che non sarà più possibile il rilascio " immediato" allo sportello del Comune.
COSTI: rilascio/rinnovo totali Euro 22,21 - duplicato / prima della scadenza totali Euro 27,63
FOGLIO RIEPILOGO DATI : alla richiesta della CIE al cittadino sarà consegnato un foglio riepilogo con i dati della CIE,
i dati personali, foto e firma
DURATA
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.

