COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Provincia di Barletta - Andria - Trani
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZI DEMOGRAFICI-STATISTICI-CIMITERIALI
COMUNICAZIONE IMPORTANTE ALLA CITTADINANZA
EMISSIONE NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.)
ED AVVISO SCADENZA CARTE DI IDENTITÀ
Attenzione alle scadenze il rilascio non sarà più immediato
Il D.L. n. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, convertito dalla Legge n. 125/2015, ha introdotto la nuova Carta di Identità
Elettronica (C.I.E.), che sostituisce definitivamente il formato cartaceo, con funzioni di identificazione del cittadino. La C.I.E. è realizzata dal Ministero
dell’Interno su un supporto dotato di microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare.
ATTENZIONE
IL PROCESSO DI EMISSIONE DELLA C.I.E. È GESTITO DAL MINISTERO DELL’INTERNO, MA LA RICHIESTA VA EFFETTUATA
PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA CHE, QUINDI, DIVENTA SOLO PUNTO DI RICEZIONE DELLA RICHIESTA E NON PIÙ DI
RILASCIO, MENTRE LA CONSEGNA VIENE EFFETTUATA DAL MINISTERO DELL’INTERNO ENTRO SEI GIORNI LAVORATIVI
DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.
La carta d’identità può essere rinnovata a partire da 180 giorni prima della sua scadenza, pertanto, si hanno 6 mesi di tempo per richiederne all’Ufficio
Anagrafe il rinnovo. Pertanto, non potrà essere addebitata alcuna responsabilità all’Amministrazione Comunale, qualora i tempi di rilascio non siano
compatibili con i motivi rappresentati dal cittadino.
La nuova C.I.E. oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino è anche un documento di viaggio valido per tutti i Paesi appartenenti all’Unione
Europea e per quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi. Pertanto, se si prevedono viaggi in tali Paesi, oltre a verificare la validità del
proprio documento di viaggio, è opportuno accertare che la scadenza dello stesso sia successiva alla data prevista per il rientro in Italia. In ogni caso, è
opportuno, prima di recarsi in Paesi esteri, informarsi consultando i siti: www.poliziadistato.it e www.viaggiaresicuri.it .
La C.I.E. ha una validità variabile in base all’età del titolare:
 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
 10 anni per i maggiorenni.
Le Carte d’identità scadono nel giorno del compleanno del titolare successivo allo scadere del decimo (o quinto, o terzo) anno dal giorno dell’emissione del
documento e avranno dunque una durata di una frazione d’anno superiore alla scadenza che sarebbe prevista rispetto all’emissione.
Nel caso la C.I.E. riguardi figli minori, la richiesta deve essere presentata da entrambi i genitori - se il documento deve essere valido per l’espatrio - che
debbono dare l’assenso.
Contestualmente alla richiesta della C.I.E. è possibile esprimere il proprio consenso o non consenso alla donazione di organi e tessuti.
A partire dal 15/07/2019, il Comune di San Ferdinando di Puglia inizierà ad accettare le richieste di rilascio della CARTA DI IDENTITA'
ELETTRONICA - C.I.E. - quindi non sarà più possibile richiedere la Carta di identità cartacea a decorrere dalla predetta data mentre le vecchie carte di
identità cartacee manterranno la loro validità fino alla scadenza.
Per richiedere la nuova C.I.E. è necessario essere iscritti nell’Anagrafe della popolazione residente nel Comune di San Ferdinando di Puglia. I
cittadini dovranno presentarsi presso l’Ufficio Servizi demografici del comune di san Ferdinando di Puglia muniti di:
- una foto tessera recente (avente le caratteristiche previste dalle Indicazioni del Ministero dell’Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.12.27 del 05/12/2005);
- tessera sanitaria dal quale rilevare il Codice Fiscale;
- carta di identità scaduta o deteriorata o denuncia di smarrimento/furto del precedente documento.
I cittadini residenti in altro Comune italiano possono chiedere la carta di identità solo per gravi e comprovati motivi di impossibilità a recarsi presso il
proprio Comune di residenza. Con l’operatività del nuovo sistema il rilascio della carta di identità cartacea potrà avvenire solo in caso di reale e
documentata esigenza del richiedente.
COSTI
-

€ 22,29 comprensivo del diritto fisso comunale e diritti di segreteria:
costo della C.I.E per prima emissione o rinnovo per naturale scadenza del documento di identità o per rinnovo anticipato rispetto ai termini previsti per
legge;
- € 27,79 comprensivo del diritto fisso comunale e diritti di segreteria:
costo della C.I.E per duplicato in caso di furto, smarrimento, deterioramento, cambio generalità, comprensivo del diritto fisso comunale e diritti di
segreteria.
Il pagamento può essere effettuato direttamente presso gli sportelli dei Servizi demografici attraverso POS o attraverso pagamento bollettino postale
intestato alla Tesoreria Comunale con indicazione della causale: Rilascio C.I.E. .
Il presente avviso, viene inserito sul sito web istituzionale del Comune - www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it - così come previsto dall’art. 32, comma
1, della Legge n. 69 del 18/06/2009 per l’opportuna informazione e funge anche da comunicazione di AVVISO DI SCADENZA, ai sensi dell’art. 31 del
D.L. 112/2008 (convertito con modifiche dalla Legge 138/2008).
Ulteriori informazioni dettagliate sulla Nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) e sui costi possono essere chieste presso lo sportello Anagrafe di Via
Isonzo oppure collegandosi al sito; www.cartaidentita.interno.gov.it .
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