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COMUNE DIALONTE
Provincia di Vicenza
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA C.I.E.

Dal 16 maggio 2018 ai cittadini residenti in Alonte viene rilasciata la nuova C.I.E. (Carta di Identità
Elettronica), quindi non è più possibile richiedere la carta di identità caÉacea, che comunque manterrà la
sua validità sino alla scadenza.

La carta d'identità elettronica (C.I.E.) è un documento di riconoscimento personale, un titolo di viaggio che
consente I'ingresso in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui 1o Stato italiano ha firmato
specifici accordi (maggiori informazioni sul sito del Ministero dell'Interno, link:
www.cartaidentita.intemo.gov.it). In futuro il documento potrà essere utilizzato anche per accedere ad
ulteriori servizi erogati dalle pubbliche Amministrazioni.
Per

il rilascio il ciuadino dovrà presentarsi allo sportello con la seguente documentazione:

-

la precedente carta di identità o, in mancanza, di un valido documento di riconoscimento;
in caso di filrto, smarrimento o deterioramento del vecchio documento, occone la denuncia falta ai

-

Carabinieri o altra autorità di P.S '
Codice fiscale ( tessera sanitaria)
una fototessera recente (meno di sei mesi) dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto;

I ciuodìni stranieri extra UE devono presentare

per il primo rilascio della C.I.E., il passaporto e il permesso

di soggiorno.

I

mìnori di cittadinanza italiana devono essere accompagnati da entrambi i genitori, che dovranno
sottoscrivere l'atto di assenso per l'espatrio contestualmente alla richiesta di rilascio della C.LE. A partire
dai dodici anni il minore dovrà firmare e depositare le impronte digitali.

IL COSTO E' DI €
In

caso di smarrimento,

22,00 DA VERSARE IN CONTANTI

furto o deterioramento

e

ALLO SPORTELLO

modifica dati il costo del duplicato è pari ad

€ 27,00
Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare il documento contestualmente alla richiesta, si consiglia di
controllare La data di scadenza della propria carta di identità e di rivolgersi all'Ufficio Anagrafe in anticipo
rispetto a tale data (non prima, comunque, di 180 gg. dalla naturale scadenza) per evitare di trovarsi
sprowisti del documento.

La C.I.E. viene stampata dat Ministero dell'Intemo e recapitata tramite posta all'indiizzo indicato dal
cittadino all'atto della richiesta, entro l0 giorni lavorativi circa.
In caso di viaggio all'estero è opportuno richiedere la C.I.E. almeno 20 giorni prima della partenza.

Alonte,

16 maggio 2018

Ufficio Anagrafe

