
COMUNE DI VOLVERA 
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA 

 
A decorrere da lunedì 1° ottobre 2018 la Carta d'Identità in versione cartacea sarà sostituita da quella in formato Elettronico. 
Che cos'è la C.I.E. 
La Carta d'Identità Elettronica è una tessera di materiale plastico con dimensione di una carta di credito, dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un 
microprocessore che memorizza i dati del titolare e il suo codice fiscale. La nuova C.I.E. oltre a costituire un documento di identificazione del cittadino in Italia e 
all'estero, è un documento di viaggio che consente l'espatrio nei paesi dell'Unione Europea e dell'Area Schengen e consente anche l'accesso facilitato al rilascio 
dell'identità digitale, la cosiddetta Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale).   
Quando si può fare La nuova C.I.E. può essere fatta solo quando la carta d'identità cartacea risulta: - scaduta o quando mancano non più di 6 mesi dalla scadenza - smarrita o rubata (in tal caso deve essere presentata denuncia di smarrimento/furto)   I cittadini in possesso del vecchio documento non dovranno rifarlo in quanto le carte d'Identità cartacee già in uso rimarranno pienamente valide fino alla 
scadenza indicata nel retro del documento. 
Se c'è stata una variazione di residenza, indirizzo, professione o stato civile, la carta d'identità non deve essere cambiata. 
Procedura per il rilascio (appuntamento e documenti necessari) 
E' indispensabile fissare un appuntamento per la richiesta C.I.E nelle seguenti modalità: 

- prenotazione telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 12 alle ore 12,30 ai seguenti numeri telefonici: 0119857200 interni 217/222/232; 
- prenotazione presentandosi di persona (per sé stessi o per altri) negli orari di apertura dell’Ufficio demografico ovvero: 

dal lunedì al venerdì 9/12 + mercoledì anche dalla 16,30 alle 18. 
 Il giorno fissato per il rilascio della CIE, il cittadino dovrà portare con sè: - la vecchia carta d'identità scaduta o in scadenza o, nel caso di smarrimento/furto, la relativa denuncia - una foto tessera recente con sfondo bianco Il Costo della C.I.E. è di €. 22,20 (da pagare direttamente allo sportello).  Per i minori: oltre alla documentazione sopra descritta, consenso all'espatrio espresso dai genitori. Nel caso della presenza di un solo genitore allo sportello, l'altro genitore può esprimere il consenso utilizzando l'apposito modello. E' comunque necessario che il minore sia accompagnato da almeno un genitore allo sportello.  Il servizio Demografico del Comune provvederà solo ad acquisire i dati necessari per la carta, ma non rilascerà tale documento poichè la stessa sarà rilasciata dal Ministero dell'Interno tramite l'Istituto Poligrafico dello Stato che la farà pervenire al cittadino entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta all’indirizzo di residenza oppure ad altro indirizzo indicato all’operatore Comunale al momento del rilascio. E’ possibile nominare un delegato al ritiro.  Scadenza della C.I.E. 
Il documento ha una durata che varia a seconda dell'età del richiedente: - 3 anni per i minori di anni 3 - 5 anni per i minori tra i 3 e i 18 anni - 10 anni per i maggiorenni La scadenza coinciderà con la data del compleanno  Si sottolinea che, non essendo più immediato il rilascio, occorre verificare PREVENTIVAMENTE la scadenza e lo stato del documento in proprio possesso.  Per maggiori informazioni rivolgersi all'ufficio Demografico.                              IL SINDACO              MARUSICH IVAN 


