COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) – AVVISO AI CITTADINI
Dal 16/08/2018 sarà possibile richiedere l’emissione
della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), la quale
sostituirà la carta d’identità cartacea che, salvo casi
eccezionali previsti da apposite circolari ministeriali,
non potrà più essere rilasciata. Le carte d’identità già
emesse restano comunque valide fino alla loro naturale
scadenza e, pertanto il nuovo documento potrà essere richiesto soltanto a partire dal 180^ giorno precedente
tale-scadenza.
La CIE non sarà stampata e consegnata direttamente al momento della richiesta, l’Ufficio preposto acquisirà
i dati del cittadino che verranno trasmessi al Ministero dell’Interno. Il documento verrà spedito dall’Istituto
Poligrafico Zecca dello Stato e consegnato da Poste Italiane tramite lettera raccomandata, entro 6 giorni
lavorativi dall’emissione, all’indirizzo indicato dal richiedente.
Il tempo stimato per il rilascio di ogni CIE e’ di circa 15 minuti.
Tenuto conto che non sara’ più possibile rilasciare il documento contestualmente alla richiesta,
raccomandiamo ai cittadini di rivolgersi all’Ufficio preposto in anticipo rispetto alla scadenza dell’attuale
carta d’identità.
DOVE RICHIEDERE LA CIE
Presso l’Ufficio Delegazione Anagrafe Piazza Binni n.2 Stella di Monsampolo (tel.0735/704233)
REQUISITI
•
•

Residenza nel Comune di Monsampolo del Tronto
Domicilio nel Comune di Monsampolo del Tronto previa acquisizione del Nulla Osta del Comune di
residenza.

COSTO E PAGAMENTO
• Euro 22 in caso di primo rilascio, rinnovo alla scadenza, modifica generalità;
• Euro 27 in caso di duplicato per furto, smarrimento o deterioramento
Il pagamento dovrà essere effettuato obbligatoriamente al momento della richiesta.
COSA PORTARE IN ANAGRAFE
• Una fotografia di dimensioni 35mm X 45mm su sfondo chiaro, con posa frontale a capo scoperto ad
eccezione dei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi purché il viso sia ben
visibile secondo le prescrizioni dettate dal Ministro dell’Interno;
• Tessera sanitaria/codice fiscale;
• Carta d’identità scaduta o in scadenza;
• Nel caso di furto o smarrimento, denuncia resa presso le autorità competenti.
DONAZIONE ORGANI E /O TESSUTI

INFORMATI E DECIDI

I cittadini maggiorenni, al momento della richiesta
della CIE potranno esprimere il proprio consenso o
diniego alla donazione di organi e tessuti.

corso Vittorio Emanuele III, 87 - cap 63077
tel: 0735/704116– fax: 0735/706004 -704218

Cod. Fisc.:82000530442 P.IVA: 00395630445
e-mail: anagrafe@comune.monsampolodeltronto.ap.it

