Dal 3 aprile 2018 il Comune di Comezzano-Cizzago rilascerà la nuova CARTA di IDENTITA’ ELETTRONICA
(C.I.E.)
Per richiedere la CIE è necessario fissare un appuntamento , fornendo nome e cognome, codice fiscale,
indirizzo mail e/o recapito telefonico.
La prenotazione, obbligatoria potrà essere effettuata:
1) Presentandosi di persona all’Ufficio Anagrafe negli orari di apertura al pubblico
2) Telefonando al n. 030972021 int. 201 negli orari di apertura al pubblico
Al momento non sono utilizzabili altre forme di prenotazione.
Attenzione non sarà più possibile emettere la carta d’identità cartacea.
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RILASCIO DELLA CARTA di IDENTITA’ ELETTRONICA
- CODICE FISCALE O TESSERA SANITARIA
- CARTA DI IDENTITA’ PRECEDENTE
- 1 FOTOGRAFIA FORMATO TESSERA A COLORI E RECENTE la fotografia deve essere 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 Ministero
dell’interno relativamente alle fotografie per il passaporto, applicabili anche alla CIE (misure
larghezza 35 mm altezza 45 mm)
Il tempo per la formazione della CIE è di circa 30 minuti, la consegna di essa avviene a cura del
Ministero dell’Interno all’indirizzo indicato dal cittadino entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta per il
tramite di Poste Italiane , direttamente all’abitazione del richiedente o presso altro recapito indicato
dallo stesso cittadino.
VALIDITA’
- 10 anni per i maggiorenni
5 anni per i minori (età compresa fra i 3 e i 18 anni)
3 anni per i minori di 3 anni
- La carta d’identità in formato cartaceo resta valida fino alla data di scadenza
COSTO EMISSIONE CIE
Euro 22,20 prima emissione , rinnovo o duplicato per furto
Euro 27,35 per duplicato in caso di smarrimento o deterioramento del documento in corso di validità
Il versamento deve essere effettuato direttamente alla Tesoreria Comunale Cassa Rurale ed Artigiana di
Borgo S.G. Piazza Europa 19 Comezzano-Cizzago, oppure tramite bonifico
IBAN IT 30 K 08393 54400 008090002443 indicando il nome del richiedente la CIE
FURTO/SMARRIMENTO
In caso di furto o smarrimento è necessario presentare copia della denuncia inoltrata all’autorità di
pubblica sicurezza (carabinieri).
DETERIORAMENTO
In caso di deterioramento è necessario presentare il documento deteriorato

