REGIONE PIEMONTE

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI VERRUA SAVOIA
CAP. 10020 – TEL. 0161/849112 – FAX 0161839407

CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
A partire dal 1° ottobre 2018 il Comune di Verrua Savoia rilascerà la carta di identità elettronica.
La carta d’identità elettronica (CIE) è il documento personale che attesta l’identità del Cittadino,
viene realizzata in materiale plastico, ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di sofisticati
elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare.
La foto, in bianco e nero, è stampata a laser per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione.
Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.
Al momento della richiesta sarà anche possibile fare la scelta della donazione degli organi e tessuti.
La carta di identità può essere richiesta esclusivamente se il precedente documento è in scadenza,
scaduto, smarrito, rubato o deteriorato; non deve invece essere richiesta a seguito di cambio
indirizzo o residenza.
Le carte di identità cartacee continuano ad essere valide sino alla loro scadenza naturale e non
devono né possono essere sostituite.
Il metodo di rilascio prevede che i Comuni di residenza ricevano le richieste dei Cittadini e le
inseriscano nel sistema informatico fornito dal Ministero dell’Interno.
Una volta acquisiti i dati, la fotografia, la firma e le impronte digitali dell’utente, gli operatori
comunali inviano telematicamente la richiesta di emissione della CIE al Ministero dell’Interno il
quale, attraverso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, stampa e consegna la carta di identità
elettronica.
COME RICHIEDERE LA CIE
Per richiedere la CIE è obbligatorio concordare un appuntamento direttamente allo sportello
anagrafe o telefonicamente al n. 0161849112 interno 1 e sarà rilasciata esclusivamente nei seguenti
giorni ed orari:
Martedì: dalle 9.00 alle 12.00 (su appuntamento)
Venerdì: dalle 14,30 alle 16.30 (su appuntamento)
E’ indispensabile rispettare il giorno e l’ora concordata. In caso contrario, non si garantisce
l’erogazione del servizio.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- una fototessera in formato cartaceo. Questa soluzione è preferibile per garantire maggiore rapidità
alle operazioni di inserimento dati. La foto viene acquisita digitalmente e restituita.
In alternativa, una foto in formato elettronico su chiavetta usb: in questo caso il formato deve
essere jpg, la risoluzione di almeno 400dpi e la dimensione del file non superiore a 500kb.

ATTENZIONE: le foto devono avere i requisiti previsti dalla legge (standard ICAO) pubblicati sul sito
del Ministero dell’Interno e visibili in questo sito, che è opportuno consultare prima di predisporre
le foto;
- la tessera sanitaria o codice fiscale in originale;
- la carta d’identità precedente o la denuncia di furto, smarrimento o deterioramento e un altro
documento di riconoscimento in corso di validità;
- l’importo previsto per il pagamento del costo della CIE;
MINORENNI
Nel caso in cui la CIE sia rilasciata ad un Cittadino MINORENNE:
-

necessaria la presenza del minore ed una sua fotografia in formato cartaceo conforme agli
standard ICAO corrispondente all’aspetto attuale.

Inoltre è richiesta la presenza di entrambi i genitori muniti di documento di identità valido per il
primo rilascio oppure nel caso in cui il minore sia in possesso di un altro documento di identità valido
(es. passaporto o carta di identità scaduta) la presenza di un solo genitore munito di documento di
identità valido e di modulo di assenso all’espatrio, se il minore ha la cittadinanza italiana, firmato
dal genitore assente e copia del documento di identità di quest’ultimo. In mancanza di assenso
all’espatrio del genitore assente, occorre il nulla osta del Giudice Tutelare. L’assenso all’espatrio
deve essere dato anche dal genitore presente.
STRANIERI
Per i cittadini stranieri residenti la carta di identità ha esclusivamente valore di documento di
riconoscimento e non costituisce titolo per l’espatrio. Il cittadino straniero oltre la documentazione
sopra elencata, dovrà esibire il permesso di soggiorno in corso di validità.
Ai fini dell’identificazione, in caso di prima richiesta, dovrà esibire un documento valido per
l’espatrio rilasciato dalle Autorità competenti del Paese di origine oppure un’attestazione consolare
con fotografia.
SCADENZA
La CIE scade sempre il giorno del compleanno del titolare e la sua validità varia secondo l’età dello
stesso al momento del rilascio:
- 3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni;
- 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
- 10 anni per i maggiorenni.
COSTI
Il rinnovo o la prima emissione della CIE hanno un costo di € 22,20.
Il duplicato in caso di smarrimento, furto o deterioramento ha un costo di € 27,36.
Il pagamento deve essere effettuato in contanti direttamente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe il
giorno dell’appuntamento.

TEMPI DI CONSEGNA
La carta di identità elettronica è rilasciata dal Ministero dell’Interno attraverso il Poligrafico dello
Stato, pertanto LA CONSEGNA NON PUO’ ESSERE IMMEDIATA.
Il documento viene spedito dal Poligrafico dello Stato ENTRO 6 GIORNI LAVORATIVI tramite posta:
•

-

•
•

alla residenza del richiedente (al momento della richiesta è possibile indicare all’operatore
comunale il nome e il cognome di eventuale delegato al ritiro) – Trattandosi di raccomandata
con consegna “mani proprie”, è necessario osservare le seguenti raccomandazioni: all’atto
della richiesta della CIE:
fornire un indirizzo completo che contenge le informazioni relative a via, numero civico, CAP,
città, provincia. Se disponibili anche scala e interno.
Specificare un delegato al ritiro fornendo il nome e cognome. Solo se forniti e specificati,
quest’ultimo potrà ritirare il documento al posto del titolare;
Per i minori di anni 14 è obbligatorio indicare un delegato al ritiro.
All’indirizzo indicato deve essere presente un campanello o citofono recante il nome del
destinatario o della persona da lui delegata al ritiro (ed indicata all’atto della richiesta) – una
cassetta delle lettere nella quale in consegnatario possa inserire l’eventuale avviso di
giacenza in caso di assenza del destinatario o delegato.
ad un indirizzo diverso indicato, sempre, al momento della richiesta;
al Comune, presso lo sportello anagrafe – Loc. Valentino n. 1-.
CARTA DI IDENTITA’ IN FORMATO CARTACEO

Viene rilasciato il documento cartaceo anziché la CIE nei seguenti casi:
- richieste urgenti per motivi di salute (visite di invalidità, ricovero ospedaliero, esami clinici), viaggio
imminente, consultazione elettorale e partecipazione a esami, concorsi o gare pubbliche) che
dovranno essere documentate;
- Cittadini iscritti all’A.I.R.E.;
- Cittadini non deambulanti o con gravi patologie documentate. La richiesta deve essere presentata
allo sportello tramite delegato ed il documento verrà consegnato a domicilio;
- persone cui l’Agenzia delle Entrate abbia rilasciato un codice fiscale provvisorio “numerico” o i cui
dati anagrafici non risultino “allineati” con l’anagrafe;
- persone temporaneamente dimoranti nel Comune in casi eccezionali debitamente documentati;
- qualora, per motivi tecnici, non possa essere rilasciata la CIE.

