COMUNE DI TALAMELLO
Provincia di Rimini

CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)
DAL 18 GIUGNO A TALAMELLO VERRA’
RILASCIATA LA NUOVA CARTA D’IDENTITA’
ELETTRONICA.

● la CIE è il nuovo documento che attesta l'identità della persona e sostituisce quello precedente su
supporto cartaceo.
● ha la forma e le dimensioni di una carta di credito.
● è stampata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvederà alla spedizione del documento
all'indirizzo indicato dal richiedente entro 6 giorni lavorativi dall'istruttoria della pratica.
● al momento dell’istruttoria per il rilascio della CIE, il vecchio documento di identità del cittadino verrà
trattenuto dall’Ufficio Anagrafe;
● dall'attivazione della nuova procedura non sarà più possibile procedere al rilascio della carta di
identità su supporto cartaceo (salvo i casi di reale e documentata urgenza).
- La Carta d’Identità Elettronica a differenza del modello cartaceo, non viene consegnata in tempo
reale allo sportello, si raccomanda quindi, soprattutto per chi deve partire per le vacanze ed ha
necessità del documento di riconoscimento, di verificare per tempo la scadenza della propria carta
d’identità, evidenziando che il rinnovo è possibile già nei 180 giorni precedenti la naturale scadenza.

ATTENZIONE
PER CHI DEVE
PARTIRE

LA CIE VIENE EMESSA DALL’ISTITUTO
POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO E
RECAPITATA DIRETTAMENTE AL
DOMICILIO INDICATO DAL CITTADINO
ENTRO 6 GIORNI LAVORATIVI
DALLA RICHIESTA
Il nuovo documento ha un costo complessivo di
€ 23,00 (euro ventitre),
che comprende i costi di emissione,
di consegna e i diritti di segreteria.

● non può essere rilasciata ai cittadini
italiani residenti all'estero (iscritti AIRE).
● per i cittadini italiani verrà rilasciata
valida per l'espatrio (salvo i casi di
prescrizione per il cittadino).
● per i cittadini stranieri comunitari ed
extracomunitari maggiorenni e minorenni è
sempre rilasciata non valida per l'espatrio.
● i cittadini maggiorenni contestualmente al rilascio del documento possono esprimere il proprio consenso o
diniego alla donazione di organi e tessuti firmando un apposito modulo. Il consenso, o il diniego, non sarà
registrato sulla carta di identità, ma trasmesso in tempo reale al Sistema Informativo Trapianti.
● la nuova CIE avrà la seguente validità:
• tre anni per i cittadini fino ai tre anni di età;
• cinque anni per i cittadini dai 3 ai 18 anni di età;
• dieci anni per i maggiorenni.
● il documento scade alla data del compleanno dell'intestatario come previsto dal D.L. 5 del 09/02/2012.

● l’Ufficio comunale competente al rilascio della C.I.E., previo appuntamento, è l’Ufficio Anagrafe.

● per il rilascio occorre:
• essere residenti nel Comune di TALAMELLO ;
• una foto formato tessera recente su sfondo bianco, posizione frontale, senza copricapo, stampata su
carta fotografica ad alta risoluzione;
• codice fiscale o tessera sanitaria;
• documento di identità scaduto o deteriorato, o l'eventuale denuncia di smarrimento;
• per i minori è necessaria la presenza dei genitori muniti di documenti validi;
• per i cittadini extra comunitari il permesso di soggiorno e passaporto in corso di validità.

N.B. Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza restano valide fino alla
loro data di scadenza.
PER CHIARIMENTI E MAGGIORI INFORMAZIONI TELEFONARE ALL’UFFICIO ANAGRAFE
DEL COMUNE DI TALAMELLO (RN) AL NUMERO TELEFONICO 0541 920036

