C O M U N E DI M I R T O
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI DEMOGRAFICI
NUOVA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.) - AVVISO ALLA POPOLAZIONE
Si avvisa la popolazione che, a far data dal 03.07.2018, il Comune di MIRTO (ME), in ossequio alle disposizioni ministeriali, emette, esclusivamente, la
nuova Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.).
A partire da tale data non verranno più rilasciati documenti cartacei, salvo casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute,
viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
Le carte d'identità rilasciate prima dell’emissione della C.I.E. mantengono la propria validità fino alla propria scadenza.
La nuova Carta d'identità elettronica oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino è anche, per i soli cittadini italiani, un documento di viaggio in
tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi. La C.I.E. è realizzata in materiale plastico
(policarbonato), ha le dimensioni di una carta di credito ed è integrata con un microchip a radio frequenza che memorizza le informazioni necessarie per la
verifica dell’identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale).
La C.I.E. viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune esclusivamente nei seguenti casi:
• Prima richiesta di Carta d'identità;
• Deterioramento;
• Furto o smarrimento del precedente documento d'identità (previa denuncia alla competente autorità); in questi casi il cittadino può effettuare il blocco
della propria C.I.E. ed interdirne l’operatività contattando il numero 800 26 33 88;
• Precedente documento d'identità scaduto o prossimo alla scadenza (nei 180 giorni precedenti la scadenza).
La C.I.E. non è più rilasciata dal Comune allo sportello ma è spedita direttamente dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato al cittadino, che la riceverà entro 6
giorni dalla richiesta presso un indirizzo da lui indicato o presso il Comune.
Attualmente non e possibile rilasciare la C.I.E. ai cittadini iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), che possono comunque richiedere ed
ottenere il documento d'identità cartaceo.
La validità della Carta d'identità varia a seconda dell'età e si estende, rispetto alla scadenza di seguito riepilogata, fino al mese e giorno di nascita del titolare:
• Minori di anni 3: validità triennale;
• Dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale;
• Maggiori di anni 18: validità decennale.
Per il rilascio della nuova C.I.E. il cittadino deve presentare:
• La precedente carta d'identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
• La tessera sanitaria;
• Una fototessera recente (lo sfondo della foto deve essere bianco;
• Versamento di € 22,21 su c/c n. 11083987 intestato alla Tesoreria del Comune di Mirto (ME) con causale: rilascio C.I.E., (corrispettivo cosi
fissato con Delibera della G.M. 110/2018).
•
Per rilascio di nuova CIE in caso di smarrimento, furto o deterioramento il corrispettivo da versare è di € 27,37.
Per rilascio, residuale, di Carta di identità cartacea il corrispettivo da versare è di € 5,42;
Per rilascio di duplicato di Carta di identità cartacea in caso di furto, smarrimento o deterioramento il corrispettivo da versare è di € 10,58;
Al momento della domanda, il cittadino maggiorenne, se lo desidera, può indicare il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi e/o tessuti
in caso di morte.
I minorenni possono ottenere la carta d'identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni,
firma il documento e deposita le proprie impronte digitali. Sono necessari, inoltre:
• un documento d'identità del minore (qualora ne sia in possesso);
• in caso di documento valido per l'estero: l'assenso all'espatrio reso da entrambi i genitori o dall'unico esercente la potestà, o dal tutore (munito di atto di
nomina). Se uno dei genitori non può essere presente allo sportello e sufficiente che sottoscriva l'assenso e lo trasmetta unitamente alla fotocopia di un
valido documento d'identità.
Non possono ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio:
• i minori per i quali non sia stato rilasciato l'assenso da parte dei genitori o del tutore;
• i cittadini con condizioni di impedimento all'espatrio;
• i cittadini comunitari o extracomunitari.
Per maggiori informazioni e possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Demografici del Comune, tel. 0941/919226, pec: demografici@pec.comune.mirto.me.it;
e-mail: demografici@comune.mirto.me.it;
È previsto un Portale Istituzionale della C.I.E., all’indirizzo internet www.cartaidentita.interno.gov.it, all’interno del quale il cittadino troverà tutte le
informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della C.I.E. e, avvalendosi del citato Portale, ha la possibilità di prenotare l’appuntamento con
gli uffici comunali ed indicare l’indirizzo di consegna della C.I.E.

