Comune di Noli
Area Servizi al Cittadino
Piazza Milite Ignoto 6 – 17026 Noli (SV)

protocollo@pec.comune.noli.sv.it

*****

Carta d'identità elettronica CIE
NON si rilascia più la carta d'identità cartacea
Si rilascia la carta d'identità elettronica solo ed esclusivamente su appuntamento

La richiesta al Comune
COME SI RICHIEDE L'APPUNTAMENTO PER IL RILASCIO DELLA CIE
•

telefona allo 019 7499582 da lun. a ven. dalle 09,00 alle 12,00 e il Giovedì dalle 14,00 alle 15,30

•

scrivi all’indirizzo e-mail ufficiourc@comune.noli.sv.it

La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il Comune di
dimora. Il documento può essere richiesto in qualsiasi momento e la sua durata varia secondo le fasce d’età di
appartenenza.
Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori è necessario che presenti anche dichiarazione di assenso
all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi della legge n. 1185 del
1967. In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare. L’assenso ovvero l’autorizzazione
del giudice devono essere presentati anche nel caso in cui la richiesta di emissione del documento riguardi il
minore.
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia grave o altre
motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura, ecc.), un suo delegato (ad es. un familiare) deve
recarsi presso il Comune con la documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il
delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il
luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso
il domicilio del titolare, per il completamento della procedura.
In occasione dell'emissione della carta identità elettronica (CIE), i cittadini possano rilasciare il proprio assenso
alla donazione degli organi.
E' quindi possibile esprimere la propria volontà circa la donazione degli organi con una dichiarazione all'atto di
rilascio della carta d'identità elettronica.
Il cittadino maggiorenne contestualmente alla richiesta di rilascio della CIE ha tre possibilità:
1. Acconsentire alla donazione degli organi.
2. Non acconsentire alla donazione degli organi.
3. Non esprimersi sullla donazione degli organi.
La scelta espressa sarà riportata su un modulo, che il cittadino dovrà sottoscrivere per confermare quanto
dichiarato. La dichiarazione resa verrà inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT) tramite trasmissione
telematica del Sistema CIE online ad opera dell'Ufficiale d'Anagrafe.

CHI PUO' RICHIEDERE LA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)
NON si può sostituire la carta d'identità cartacea valida con la CIE
Può richiedere la CIE:
•
•
•

Chi ha la carta d'identità cartacea scaduta o che scadrà nei successivi 6 mesi
Chi ha smarrito la carta d'identità cartacea
Chi ha la carta d'identità deteriorata o illeggibile

La validità del documento è stata modificata come segue:
a) per i minori di età inferiore a tre anni – TRE anni di validità - dalla data del rilascio,
b) per i minori di età compresi tra i tre ed i diciotto anni – CINQUE anni di validità – dalla data del rilascio,
c) per i cittadini maggiorenni – DIECI anni di validità – con scadenza il GIORNO DEL COMPLEANNO (in
vigore dal 10 febbraio 2012)

•
•

ATTENZIONE!
Il tempo necessario per predisporre la pratica allo sportello sarà di circa 20 minuti
la CIE non sarà immediatamente consegnata perché il suo rilascio avverrà dopo 6 giorni lavorativi da
parte della Zecca dello Stato
COSA PORTARE ALL'APPUNTAMENTO PER IL RILASCIO DELLA CIE

•

•
•
•
•
•

una fototessera in formato cartaceo o elettronico su un supporto USB, stesso tipo di quelle utilizzate per
il passaporto. La foto deve essere recente (non più vecchia di 6 (sei) mesi, poiché il documento deve
essere attinente alla realtà, in quanto è un documento di riconoscimento.
tessera sanitaria
Euro 22,21
la carta d'identità vecchia (se scaduta o deteriorata)
la denuncia di smarrimento (se la carta è stata smarrita). In questo caso il costo è di euro 27,67.
verranno rilevate anche le impronte digitali
CHI HA URGENZE

•

E' consigliabile richiedere un appuntamento con largo anticipo.

Documenti di riconoscimento equipollenti per il rilascio della carta di identità in mancanza del documento
scaduto: tessera di riconoscimento postale, passaporto, libretto di porto d´armi, tessere ferroviarie rilasciate ai
dipendenti dello stato, tessere di riconoscimento degli ufficiali in aspettativa, tessere di abbonamento ferroviario,
tessere di riconoscimento munite di fotografia e timbro a secco dello stato, patente di conduttore di autovettura,
libretto di pensione, patente di conduttore di impianti termici, patente nautica.

