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Prot. n.

AWISO PUBBLICO ALLA CITTADINANZA

OGGETTO: NUOVI COSTI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELI.A. CARTA
D'IDENTITA' ELETTRONICA.

IL SINDACO

AWISA T,{. CITTADINANZA

chc qucsto (lomunc ha dato avr-io al rilascio tlclla carta cl'idcntità clcttronica ((ì.1-I'ì.), che sostituiscc
dcfinitivamcntc c sin da subito il firnnato cartacc().
ll rilascio dclla C.l.E. avr.icnc con modalità, tcmpi c costi divcrsi rispctto al proccdimcnto di rilasct<r

dclle carte d'identità cartacec.

Il costo dclla C.I.E. sarà il scgucnte:
a) per il primo rilascio e nnnovo:

(,orrispcttivo di compctenza dcl N'Iinistcro clcll'lntcrno €. 16,79

diritto fisso comunalc €l 5,00

diritto di scqrctcria comunalc € 0,21
'lt>talc diritti fissi comunali €,5,21

Totale costo della Carta €,22,00

b) per rilascio di un duplicato (smarrita, deteriorata, furto):

I cittzclirìi potranno recarsi presso I'L:fficio Anagrafc dcl Oor.r.runc per la richicsta di rilascio dclla (-.l.lr.

nci scgucnti giorni:
- lrrnedì. mercoledì e vcncrdì
dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

(ìorrispcttivo di compctcrrza dcl Nlinistcro dcll'lntcrntr €, 16,19

diritto Frsso comunalc €, 10,00

diritto di segreteria comunalc €.0,21
'l'otalc diritti fissi comurraìt (. t0,1
Totale costo della Carta €27,00
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Il cittadino dovrà rccarsi prcsso gli sportclli dcll',.\nagrafc munito di:
una firto tcsscra ilì fcrrmato cartacco o clctronico (su support<> LISII);
la tcsscra sanitaria / codicc flscalc

- r-ccchio ckrcurncnto in scacle nza / scaduto / cle tc riora to. In caso di furto o smarrimcnto è neccssario

prcscntîrc copia dclla dcnuncia cli Furto o strrarritncttto.

Nclle firsc clí raccolta dci dati anagrafici c dclla fotografia sîr'Anr]o accluisitc anchc lc improntc dtgitali.
lr'prcvista enchc la facoltà clcl cittadino maggiorcnnc di indicarc, ai scnsi dcll'articolo -j del'l.ll.l,.l).S.,
emafrar() c<rn rcgio rlccrcto n. 773/1931, il conscnso o il dinicgo alla donazionc di organi c/o tcssuu rn

caso di mortc così comc clisciplinato dallc lincc guitla adottatc dal Nlinistcro dcll'Intcrno
consiuntarncntc al Nlinistcro clclla salutc.

La Caftd d'idcntità non sarà piu stampata e conscgnata direttamcntc allo sportello al m<>rncnto

dclla richicsta, ma vcrrà richicsta ín (lotrrune e succcssivatrrcntc stampata dall'lstituto PoLigrafico dclla
Zcccr dclkr Stato chc provvcclcrà direttamcntc alla spcdizione dcl documento allt ind,irizzo indicato
dal richicdcntc cntro 6 giorni lavorativi dalla richicsta.

Si cvidcrrzia. inoltrc. chc a rì()n'rìa dclì'art.18 del l).Nf dcl 23 clíccn.rbrc 2015 "J.c ctrtc d'idcntità in
frrnrrato clrtacco cd elettror.rico rilasciatc hno all'cmissionc clclla (llli di cui al Dresentc dccretc)

nìantcrìfÌ()rìo la propria r.alidit:ì hno alla scadcnza".

ATTENZIONE l)oichó l:r (larta d'ldcntità Iìlcttronica non vcrr:ì rilasciata in tcmpo rcalc allo

sportelkr (cornc avvcniva pcr il moclcllo cartacco), si raccom:rrtcla di r.etificarc pcr tcmpo Ia scadcnza

della propria carta d'idcrìtità, cr.idcnziando chc, il rinnovo è possibilc già nci 180 giorni che prcccdono
la scaclcnza. ì ,',,\ n.r rnir.ristrazionc cornurtalc non è rcsponsabilc qualora itcrnpi di rilascio non sianc-'

compîtil)ili con i motivi rapprcscrìtati dai cittadini.
ln[atti, corrc prcvisto dallc (]ircolarc dcl iUinistcro dcll'[ntcrno n8/2011 "Ncl momcnto in cui le
postazioni di lavr>ro sarann() ()l-rcrati\-c, il singolo (lotnunc (o la singola 1\tunicipalità) dor.rà rilasciare la

nr.rova (.llì. abbandonando la modalità di cnrissionc dclla carta d'iclcr.rtità irr f<rrmato cartacco salvr> icast
di rcalc c docLrnlcntata urgcnza scgnalati dal richicdcntc pcr tìì()tivi di saLrtc, via11qio, consultaziot.tc

clcttoralc c partccipazionc a concorsi o garc pubblichc. La carta d'idcntit?ì in f<rrmato cartacco potrà
cssctc rilasciata auchc ncl crso in cui il cittadino sia iscritto ncll''\nagrtfc dcgli Italiani lìcsidcnti
all'l..stcro (r\ I Iìl).".

IÌ' irrolrre isrituito urì Portalc istituzionalc clclla (ll Ir, a,ll'itclirizz<t itrternct
r',.u.rv.crrtaidcntita.intcmo.gor'.it, all'intcnro dcl qualc il cittatlino tr()vcriì tuttc lc inf<rrtnazioni utili pcr la
prcscrttaziorte dclla dornanda cli rilascio dclla (.ll'1.

IL
cPPe

Lustra, 1 .08.201fì
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