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SERVIZI DEMOGRAFICI
NUOVA CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA – C.I.E.
SI AVVISANO

i cittadini che con decorrenza 05/11/2019 , il Comune di Sant’Agata del Bianco
ha dato avvio al rilascio della nuova carta di identità elettronica (C.I.E.), che sostituirà
definitivamente il formato cartaceo.
Il Comune non potrà più emettere il predetto documento in formato cartaceo, salvo casi
eccezionali debitamente documentati ( viaggi, partecipazione a concorsi e gare pubbliche,
motivi di salute).
Le carte identità in formato cartaceo rilasciate fino all’emissione della nuova carta identità
elettronica (C.I.E.), mantengono la propria validità fino alla scadenza.
La C.I.E., può essere richiesta presso il proprio comune di residenza , ma viene rilasciata
dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.
Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare il documento contestualmente alla richiesta, si
raccomanda ai cittadini di rivolgersi all’ Ufficio Anagrafe in anticipo , rispetto alla data di
scadenza della propria carta di identità ( sei mesi prima della naturale scadenza).
Il cittadino riceverà la C.I.E. all’indirizzo indicato , entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
Il cittadino dovrà presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe , munito di :
1.
2.
3.
4.

Num. 1 fototessera ( effettuata da non più di sei mesi) in formato cartaceo o elettronico, su supporto USB ;
Codice fiscale o tessera sanitaria;
Vecchio documento d’identità o denuncia di smarrimento dello stesso;
Ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di emissione C.I.E.

Il costo della nuova carta di identità elettronica (C.I.E.) è di euro 22,21 per primo rilascio o di
rinnovo alla scadenza e di euro 27,37 in caso di deterioramento, smarrimento o furto.
Il relativo pagamento dovrà avvenire con versamento intestato al Comune di Sant’Agata del
Bianco (RC) - sul CC/PP num. 12497897, con causale “ diritti per emissione CIE –
I bollettini, prestampati, si potranno ritirare presso l’Ufficio Anagrafe del Comune.
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