COMUNE DI LERCARA FRIDDI
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI DEMOGRAFICI

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA

SI RENDE NOTO
che a far data dal 1° Marzo 2018 l’Ufficio Anagrafe inizierà a rilasciare la CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) alla
scadenza di quella cartacea.
Il cittadino riceverà la CIE direttamente presso il proprio domicilio entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
La suddetta richiesta dovrà essere, pertanto, effettuata nei tempi utili a consentirne il rinnovo.
La carta d’identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune o presso il Comune di

dimora

in

qualsiasi

momento e la sua durata varia secondo le fasce di appartenenza.
DURATA DI VALIDITA’:
-

3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;

-

5 anni per i minori di età compresi tra i 3 e i 18 anni;

- 10 anni per i maggiorenni.
DOCUMENTI RICHIESTI:


n. 1 fototessera, in formato cartaceo o elettronico

su

un supporto USB. La fototessera dovrà essere dello

stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto;


Codice fiscale o tessera sanitaria;



Carta d’identità cartacea scaduta o, nel caso di smarrimento o furto, relativa denuncia.

COSTO DELLA CIE:
 €. 22,00 in sede di primo rilascio;
 €. 27,00 nel caso di duplicato.
Per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica è richiesta l’acquisizione delle impronte digitali. La rilevazione delle impronte
digitali è prevista per ciascun cittadino di età maggiore o uguale a 12 anni. Le impronte digitali (due) verranno scritte in
sicurezza all’interno della propria CIE e non depositate in nessun altro luogo.
In sede di richiesta del rilascio della CIE il cittadino dovrà, altresì, fornire il consenso o il diniego alla donazione degli organi.
In caso di smarrimento della CIE il cittadino è tenuto a sporgere regolare denuncia presso le forze dell’ordine.
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia o altra grave motivazione,
un suo delegato (ad es. un familiare) dovrà recarsi presso l’Ufficio Anagrafe con la documentazione attestante l’impossibilità
a presentarsi e munito della documentazione richiesta per iI rilascio della CIE. L’operatore comunale incaricato concorderà
un appuntamento, presso il domicilio del titolare, per il completamento della procedura.
Per ogni altra eventuale informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune, sito in
Via Salvo d’Acquisto o telefonare al n. 091/8247192.
Lercara Friddi lì, 23.02.2018
IL SINDACO
Giuseppe Ferrara

