Comune di Roccapalumba
paese delle stelle
Città Metropolitana di Palermo
Ufficio Servizi Demografici

DA MERCOLEDI’ 2 MAGGIO 2018 IL COMUNE DI ROCCAPALUMBA,
DARA' AVVIO AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
(C.I.E.)

Dal momento in cui prenderà il via la Carta di Identità Elettronica, non sarà più possibile
richiedere la carta d’identità nel tradizionale formato cartaceo tranne in alcuni casi di
comprovata urgenza.
Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza restano valide fino alla data
di scadenza.
La nuova C.I.E. rilasciata ai maggiorenni ha validità 10 anni.

Il supporto fisico della C.I.E. è dotato di un microprocessore per la memorizzazione delle
informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici
primari (fotografia) e secondari (impronta digitale).
Per l'emissione della C.I.E. occorre recarsi presso il Comune di residenza, per avviare l'iter
finalizzato all'emissione della carta di identità da parte del Ministero dell'Interno, che
provvederà alla consegna tramite posta, entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta,
presso il recapito indicato dal cittadino.
Le prenotazioni si possono effettuare presso l’Ufficio Anagrafe del Comune- VIA
LEONARDO AVELLONE 30 TEL 0918215523 ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 07.3014.00 DA LUN A VEN – E MARTEDI ANCHE ORARIO POMERIDIANO DALLE 15.00 ALLE
18.30.

Per una nuova emissione occorre munirsi di:








documento di identità in corso di validità;
una foto tessera a colori su sfondo bianco, recente e con il capo scoperto;
tessera sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi) o codice fiscale;
€ 22,21 da versare presso la tesoreria comunale (banca Carige) con causale
“emissione C.I.E.” o presso l’ufficio postale sul C/C n°15653900 intestato alla
tesoreria comunale;
Duplicato:
In caso di furto o smarrimento versamento € 22,21;
In caso di deterioramento versamento di € 27,37;

La nuova C.I.E. prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso
o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte.
Come richiedere la Carta d'Identità Elettronica per i minori:
Il giorno dell’appuntamento, insieme al minore devono presentarsi entrambi i genitori.
Se uno dei genitori non può essere presente, il documento rilasciato sarà valido per
l’espatrio solo se a completamento della richiesta verrà presentata la dichiarazione di
assenso all’espatrio sottoscritta dal genitore assente, accompagnata dalla copia del
documento d'identità del medesimo.

La validità della Carta d'Identità Elettronica rilasciata ai minorenni varia a seconda dell’età
del titolare: 3 anni per i minori fino 3 anni, 5 anni per la fascia di età dai 3 ai 18 anni.
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