CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
I Cittadini in possesso di una carta di identità in formato cartaceo, in corso di validità, non
dovranno sostituirla con la carta d’ identità elettronica (CIE): le carte d’identità cartacee saranno
valide fino alla data di scadenza.

da lunedì 26/11/2018, a partire dalle ore 10,00, presso l’Ufficio Anagrafe verranno rilasciate le
carte di identità in formato elettronico (CIE) ai cittadini residenti in questo Comune. La CIE verrà
rilasciata dall’I.P.Z.S. di Roma e recapitata direttamente all’indirizzo indicato dal richiedente entro
6 gg lavorativi circa – senza costi aggiuntivi.
Considerata la complessità della procedura (acquisizione/registrazione dei dati del cittadino,
acquisizione e eventuale adeguamento della fotografia, rilevamento delle impronte digitali,
rilascio ricevuta) si procederà alla presentazione della richiesta di rilascio della CIE PREVIO
APPUNTAMENTO che dovrà essere concordato direttamente con gli operatori addetti

(0144/363124 – Sig.ra Sburlati – Sig.ra Poggio)
LA CARTA D’IDENTITA’ IN FORMATO CARTACEO POTRA’ ESSERE RILASCIATA UNICAMENTE PER
MOTIVI ECCEZIONALI, DEBITAMENTE DOCUMENTATI.

COSA SERVE PER RICHIEDERE LA C.I.E. (MAGGIORENNI)
Nel giorno e nell’orario concordati, il cittadino dovrà presentarsi allo sportello munito di:
 N. 1 foto tessera RECENTE (non oltre 6 mesi), in forma cartacea (formato passaporto –
dimensione mm. 35x45 – vedi prospetto allegato)
 La tessera sanitaria (formato plastificato)
 L’attestazione di versamento di € 22,21 sul C.C.P. 11438157 intestato a Comune di Strevi Servizio Tesoreria – Versamento per rilascio CIE – vedi bollettino allegato (senza il predetto
versamento non si darà seguito all’inizio della pratica)
In alternativa è possibile effettuare anche un bonifico postale il cui codice IBAN è il
seguente: IT75 H 07601 10400 000011438157
 la carta d’identità scaduta o deteriorata oppure la denuncia di smarrimento o furto
presentata presso i Carabinieri o la Polizia Locale

COSA SERVE PER RICHIEDERE LA C.I.E. (MINORENNI)
Nel giorno e nell’orario concordati, il cittadino minorenne (da 12 a 18 anni) dovrà presentarsi allo
sportello accompagnato da entrambi i genitori (anch’essi forniti di documento di identità in corso
di validità) munito di:
 N. 1 foto tessera RECENTE (non oltre 6 mesi), in forma cartacea (formato passaporto –
dimensione mm. 35x45 – vedi prospetto allegato)
 La tessera sanitaria (formato plastificato)
 L’attestazione di versamento di € 22,21 sul C.C.P. 11438157 intestato a Comune di Strevi Servizio Tesoreria – Versamento per rilascio CIE – vedi bollettino allegato - (senza il
predetto versamento non si darà seguito all’inizio della pratica)
In alternativa è possibile effettuare anche un bonifico postale il cui codice IBAN è il
seguente: IT75 H 07601 10400 000011438157
 la carta d’identità scaduta o deteriorata oppure la denuncia di smarrimento o furto
presentata presso i Carabinieri o la Polizia Locale
 Qualora, per motivi inderogabili, possa essere presente solo uno dei due genitori (o
esercenti la patria potestà), quello che accompagna il minore allo sportello, dovrà munirsi
di atto di assenso al rilascio della CIE, debitamente compilato e firmato dal genitore non
presente, corredato da fotocopia di un documento di identità valido.
 Se sprovvisto di ATTO DI ASSENSO (vedi allegato da stampare e compilare) non si
procederà all’inizio della procedura per il rilascio della CIE al minorenne.

