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COMUI.,{X DI BUCCHERI
A}'VISO NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA

si comunica alla citttdinanza,che a partir.e dal20 luglio 2013 -sarà attivato il serrizio tli
rilascio delle carte d'identità elettrouiche (CIE) '
rilascio rlella carta d'identità elettronica(cIE) sostituisce definitivauente
formato cartacco.

Il

e

sin da subito il

rilascio della CIE ar.viene cou modalità,tempi e costi diversi risPetto al procedimento di
rilascio rìelle carte d'identità cartacee.Il cittadino dovrà rei:arsi presso l'Ufficio demografico
munito di una foto tessera e della tessera sanitaria/codice fiscale'
Il supporto fisico della CIE è dotato tli un microprocessore per la memorizzazione delle
infoimazioni necessarie per la verifica delt'i{Ìertltà d€l titolare,inclusi gli elernenti biometrici
primari(fotografi a) e secondari (impr0uta digitale).

Il

di
L'emissione della CIE awiene nel seguente motlo: bisogna recarsi presso il Courune
pnrte
tlel
da
d'ideutità
carta
tlella
all'ernissione
residenza,per awitre l'iter fin:rlizzaio
dalla data della
lVlinistero tlell'Internol la consegna avverrà entro sei giorni Iavorativi
oppure presso il
richiesta
della
all'atto
dal
cittadin0
richiesta,presso l'indirizzo indic-ato
Comune-

Il

costo della CIE è di e 22'50 (courprensivo d€i

diritti di segrteria)'

tli intlicare'ai selsi dell'art'3 del T'U'L'P'S'
degli orgaui e /o
emanato cou Regio Decreto n.7731193ilil conseuso o il tliniego alla donuiou€
tessuti in caso dimorte,cosi corue tlisciplinato dalle linee guide adottate dal lvliuistero
dell'Interuo congiuntamente al Ministero della Salute'

E' prevista la facoltà

clel cittadino maggiorenue

Anormat|ell'art.l8<telD.IVI.rlet23dicembre2015,lecîrted'identitàinformatocartaceo
alla scadenza'
rilasciate fiuo all'emissione itella CIE mantengono h propria validità fino
(corue
caÉa d'identità elettronica non yerrà rilasciata in tempo reale allo sportello
delh
scade"za
la
per
tempo
verificare
.
aweuiva con il modello cartaceo), si raccomanda tli
giorni
propria carta tl'identita,evidenzíato che,è possibile presentare-la richiesta già nei 180
-.
qualora i tempi tli
pre"etlouo la scadenza. 'Amministrazione Comunale non è responsabile
previsto
"he
rilaJcio non siano compatibili con i motivi rappresentati ctai Cittadini' Irfatti'come
di
postazioni
Ie
cui
in
tomento
N"t
dalla Circolare del Ministero dell'Interno o'ilizOtZ '"
la
ril--ciare
dovrà
lVlunicipalità)
singola
lavoro saranno operative, il sirrgolo Comune(o la

poiché

lr

nuoYaClEabbandonandoIam-otlalitàdi"missionedellacactad,identitàinformatocartaceo
per motivi di
salvo i casi cli reale e documentaÎa urgenza segnalate dal richiedeute
- carta
pubbliche'.Ll
gare
o
concorsi
a
prrtecipazione
,"iri",viaggìo,.onsultazioni elettorali-e
in cui il Cittarjiuo sia
d'ideutità in formato cartrceo porrà essere rilascirta rnch3lllcaso
-'
iscritto nell'Auagrrie r.legli Italiani Resitlenti all'Est€l'o (AIKr)
Nel caso di richiesta rli uIr duplicato(per smrrrimento'sottrazione
il costo complessivo per il rilascio della CIE è di € 23'00 '

furtivr e /o deteriorantento

Come richietlere la carta tl'irlentità elettr0nicr per i lVlinori

Il giorno ilell'appuntamento,insiem

e

al miuore <levono presentarsi entrambi i genitori'

Se uno dei genitori non può essere pl'esente'il

doculnento.ril ciato sarà valido Per I'espatrio

di assenso
coi,pt"tumento tlella richiesta verrà presentata la dichiarazione
documento di
del
copia
"
tiu*critta dal genitore assente,a"compognata ilalla
"iittp".t"
identità del uredesimo.

,oto su

Lavaliditàdellacartad'ideutitàelettl.oIricrrilasciataaiminorennivariaasecondadell.età
anni'
d'età ilai 3 ai 13
Jel titolare: 3 anni per i minore fino a 3 anni,5 anui per la fascia
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