COMUNE DI SESTO ED UNITI

Su disposizione del Ministero dell'Interno, l'Ufficio Anagrafe emette esclusivamente la carta d'identità elettronica al
costo di 22,50 € (in caso di furto, deterioramento o smarrimento la tariffa ammonta a 27,95 €). L'importo dovrà
essere versato in contanti, bancomat o carta di credito all'inizio della procedura.
Le attuali carte d'identità (sia cartacee che elettroniche) rimangono
comunque valide sino alla loro naturale scadenza.
La validità della CIE è di 10 anni con le seguenti eccezioni:
- per i minori di età inferiore a 3 anni: validità 3 anni;
- per i minori di età compresa fra 3 e 18 anni: validità 5 anni.

L'accesso agli sportelli è consentito solo su appuntamento
La prenotazione si può effettuare con due modalità distinte:
1) 'on line' collegandosi al sito: www.prenotazionicie.interno.gov.it;
2) telefonando all'Ufficio Anagrafe al numero 0372/76043 int. 1
Per ottenere la CIE l’interessato deve quindi recarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe e presentare:
•
•

•
•

la tessera sanitaria;
1 fototessera recente con le seguenti caratteristiche: 3,5 cm x 4,5 cm, sfondo chiaro senza ombre, viso non
inclinato e non ruotato, sguardo rivolto verso l'obiettivo, espressione neutra, bocca chiusa, occhi visibili e
aperti. Si possono tenere gli occhiali a condizione che le lenti siano chiare e la foto non presenti riflessi.
Eventuali copricapi (es. velo e altri indumenti per ragioni religiose) sono ammessi purchè il viso sia scoperto.
Non sono ammessi cappelli;
la vecchia carta d'identità scaduta o in scadenza o la fotocopia della denuncia di smarrimento/furto e un
altro documento di riconoscimento (es. patente, passaporto)
la ricevuta della eventuale prenotazione online.

Al momento della richiesta saranno acquisite le impronte digitali e si potrà dichiarare il consenso o il diniego alla
donazione di organi e tessuti.
Per il rilascio del documento ai minori, dovranno presentarsi, insieme al figlio di età superiore ai 12 anni,
congiuntamente i genitori. Non è richiesta invece la presenza dei bambini di età inferiore ai 12 anni in quanto non è
prevista la loro firma e la rilevazione delle impronte digitali.
La CIE non viene consegnata immediatamente dall'Ufficio Anagrafe come avveniva per la carta d’identità cartacea,
ma viene rilasciata dal Ministero degli Interni, stampata dall’Istituto Poligrafico dello Stato e spedita entro 6 giorni
lavorativi dalla data di emissione all'indirizzo che il richiedente dovrà indicare al momento del rilascio. Il cittadino
può richiedere di ritirarla presso gli uffici comunali.
POICHE' LA PROCEDURA INFORMATICA È COMPLESSA E POTREBBE DURARE FINO AD UN MASSIMO DI 20 MINUTI, SALVO
IMPREVISTI TECNICI NON IMPUTABILI ALL'UFFICIO ANAGRAFE, SI RICHIEDE AI CITTADINI PAZIENZA E COLLABORAZIONE.

