PASSAGGIO ALLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA

Dal giorno 3 settembre 2018, il Comune di Molazzana non rilascerà più le carte d’identità su
modello cartaceo, rilascerà esclusivamente le nuove carte d’identità elettroniche.

E’ IMPORTANTE SAPERE CHE:


LA CARTA D ’ IDENTITÀ NON VERRÀ CONSEGNATA IMMEDIATAMENTE DAL C OMUNE , MA VERRÀ RECAPITATA A
CASA CON RACCOMANDATA POSTALE A CURA DEL POLIGRAFICO - ZECCA DELLO STATO .
OCCORRONO MEDIAMENTE



PER AVERLA QUINDI

6 GIORNI LAVORATIVI , DALLA RICHIESTA .

IL COSTO DELLA CARTA È DI EURO 22,00 PER IL NORMALE RILASCIO E DI EURO 27,00 NEL CASO DI RILASCIO DI
NUOVA CARTA A CAUSA DI SMARRIMENTO O DETERIORAMENTO DELLA PRECEDENTE

La nuova Carta di Identità Elettronica

La carta d’identità è il documento principale per l’identificazione dei cittadini e documento utile per viaggiare in Europa e
nei Paesi con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi.
Con decreto legge n. 78 del 2015 è stata introdotta la nuova carta d’identità elettronica con funzioni di identificazione del
cittadino.
A partire dalla data del 3 settembre Il Comune di Molazzana rilascerà solamente la nuova Carta d’Identità Elettronica.
Si informa che:
1)

La nuova carta d’identità elettronica (CIE) potrà essere rilasciata a tutti i cittadini residenti ad Molazzana e a
quelli dimoranti in altri comuni previo nulla osta del Comune di residenza. Il cittadino dovrà presentarsi munito di
una fototessera recente e della carta di identità da rinnovare o con la denuncia di furto/smarrimento; è anche
opportuno che porti il tesserino del codice fiscale/tessera sanitaria, la lettura del codice a barre mediante
apposito lettore potrà velocizzare le operazioni;

2)

Ha validità di 10 anni, con scadenza il giorno del compleanno del titolare;
se il titolare ha meno di 3 anni la validità è di 3 anni;
se il titolare ha da 3 a 18 anni la validità è di 5 anni;

3)

La nuova CIE non viene consegnata immediatamente, ma viene recapitato a casa, oppure se si preferisce
presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, con raccomandata postale a cura del Poligrafico - Zecca dello Stato. E’
stato rilevato che iI tempo medio di consegna è di sei giorni lavorativi, che possono facilmente aumentare nel

caso contrattempi. E’ allora importate che i cittadini facciano richiesta del documento con ampio anticipo, si
ricorda in proposito che la carta d’identità può essere rinnovata fino a 180 giorni prima della scadenza.
4)

La CIE non viene più stampata dal Comune presso i propri uffici, ma a Roma, dal Poligrafico e Zecca dello
Stato (IPZS), e da questi recapitata a casa, o presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, o presso altro indirizzo
indicato dal cittadino;

5)

L’importo da corrispondere per il rilascio della CIE è pari a 22,00 euro, elevato a 27,00 nel caso di
duplicato per smarrimento o deterioramento. Della somma corrisposta la quota di euro 16,79 viene versata allo
Stato per sostenere i costi del progetto (spese di spedizione, spese di produzione e per l’infrastruttura), i
rimanenti restano al comune quali diritti fissi e di segreteria;

6)

La nuova CIE è dotata di una sofisticata architettura di sicurezza, identica a quella già in uso per il passaporto
elettronico, con lettura a contatto (RFID). E' inoltre dotata di un codice a barre come quello presente sulla
tessera sanitaria per consentire un rapido riconoscimento. La foto è stampata dall’IPZS in bianco e nero e tutto
il supporto è predisposto con materiali e tecniche di stampa che ne impediscono la falsificazione;

7)

E’ prevista, inoltre, l’acquisizione delle impronte digitali, che saranno archiviate esclusivamente sul supporto
della CIE e non in una banca dati nazionale. Le impronte saranno leggibili solo da parte degli organi di Polizia;

8)

Il Comune trasmette la richiesta del cittadino al Centro Nazionale dei Servizi Demografici previa acquisizione di
foto, firma e impronte digitali (dati obbligatori);

