COMUNE DI GERENZAGO
AVVISO
A partire dal mese di settembre 2018, il Comune di Gerenzago
rilascerà la Carta di Identità Elettronica – C.I.E.
Da tale data non sarà più possibile richiedere la carta di identità in
formato cartaceo che manterrà la sua validità fino alla sua scadenza.
Si tratta di un grande cambiamento rispetto al vecchio documento cartaceo.
Le principali novità sono le seguenti:
1. La Carta di Identità Elettronica non è più rilasciata dal Comune allo sportello ma è spedita
direttamente dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato al cittadino, che la riceverà entro 6 giorni
dalla richiesta presso un indirizzo da lui indicato o presso il Comune; la C.I.E. potrà essere
richiesta all’Ufficio anagrafe del Comune di Gerenzago previo appuntamento da concordare con
gli Uffici presentando la tessera sanitaria;
2. Come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 8/2017, non sarà più possibile il
rilascio della C.I. cartacea, salvo CASI DI REALE E DOCUMENTATA URGENZA, quali motivi di
salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare e appalti pubblici;
3. la CIE ha un costo al cittadino di 22,20 euro ed in caso di duplicato il costo è di euro 27,36;
4. Si tratta di un documento biometrico perciò sarà necessario rilevare anche le impronte digitali
del titolare;
5. La fotografia consegnata dal cittadino verrà acquisita tramite scansione pertanto dovranno
essere rigorosamente rispettati gli standard ICAO;
6. È prevista la possibilità per i cittadini maggiorenni di esprimere la propria volontà alla
donazione di organi e tessuti con consenso, diniego o non espressione;
7. La CIE oltre ad essere un documento fisico è anche un documento virtuale; all’atto
dell’emissione verrà creata un’identità digitale che permetterà l’accesso a diversi servizi
pubblici on-line.
N.B. Considerati i tempi di prenotazione e di consegna della nuova C.I.E. è necessario che i
cittadini richiedano con anticipo l’emissione del nuovo documento elettronico.
Le carte d’identità cartacee attualmente in possesso dei cittadini mantengono la loro validità a tutti
gli effetti fino alla data di scadenza, pertanto non sussiste alcun obbligo di sostituirle con la CIE.
Per qualsiasi informazione in merito ci si può rivolgere all’Ufficio Anagrafe – tel. 0382967051

