LA NUOVA CARTA DI
IDENTITA’ ELETTRONICA
C.I.E.

COMUNE DI
CENTO

Dove viene rilasciata:
Ufficio Anagrafe presso la Delegazione
di Renazzo, Via di Renazzo n. 52
Tel. 051/6843310

UFFICIO
ANAGRAFE

Orari di apertura:
LUNEDI' - MARTEDI’ - GIOVEDI’ e
VENERDI’ dalle ore 9.00 alle ore 13.00
•
MERCOLEDI’ chiuso
•
SABATO: dalle ore 8.30 alle ore 12.00
(l’ultimo sabato di ogni mese )
•

e.mail anagrafe@comune.cento.fe.it
Uffici Comunali abilitati alla consegna
della C.I.E.:
•

Delegazione di Renazzo

•

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico)
in Pandurera a Cento dal martedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00
(N° Verde 800 375 515)

Per ulteriori informazioni consultare
il Sito del Ministero dell’Interno
www.cartaidentita.interno.gov.it

DAL

17 OTTOBRE 2016
LA NUOVA

CARTA DI IDENTITÀ
ELETTRONICA
(C.I.E)

LA NUOVA CARTA DI
IDENTITA’ ELETTRONICA
(C.I.E.)
Con il
Decreto 23 dicembre 2015, il Ministero degli Interni ha introdotto obbligatoriamente l’emissione della nuova Carta d'Identità
Elettronica (C.I.E.)

•

Requisiti :
•

•

Il rilascio della C.I.E. può avvenire a partire da 0 anni.
Residenza a Cento oppure domicilio a
Cento (in questo caso solo per gravi e
comprovati motivi previo nulla osta del
Comune di residenza).

Costo : € 22,00 da corrispondere allo sportello, al momento della richiesta.

Tempistica : Il documento non verrà più rilasciato dal Comune contestualmente alla richiesta. L’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
con proprio corriere, recapiterà la C.I.E. al
titolare o a delegato, presso la sua residenza o
ad altro indirizzo indicato nella richiesta, entro
6 giorni lavorativi.
•

Per il ritiro della C.I.E. presso gli uffici
Comunali è possibile delegare una terza
persona, da indicare al momento della
richiesta.

•

Scadenza : La C.I.E. ha una validità di
10 anni e scade mese e giorno del proprio compleanno. Può essere sostituita a
partire da 180 giorni prima della scadenza .

Cosa occorre :
•

N. 1 fototessera recente (massimo 6 mesi) conforme alle regole ICAO.

•

Codice Fiscale o Tessera Sanitaria

•

Carta d’identità precedente. Qualora il
precedente documento sia valido, ma sia
stato smarrito o rubato, occorre la denuncia di smarrimento/furto accompagnata da altro documento di riconoscimento.

Se cittadino Extracomunitario: permesso
di soggiorno o ricevuta del kit postale unitamente a passaporto o carta d’identità
precedente (se esistente). Se cittadino
Comunitario solo Passaporto o Carta di
Identità dello Stato di provenienza.

Validità per l’espatrio : La C.I.E., per i cittadini italiani, è valida per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea e altri Paesi con cui l’Italia ha
speciali convenzioni. Consultare il sito della Farnesina www.viaggiaresicuri.it

Caratteristiche della nuova C.I.E.
•

Riporta il codice fiscale

•

Contiene le impronte digitali degli
indici sinistro e destro, a partire dal
12° anno di età.

•

Sostituirà completamente la Carta di
Identità cartacea che non potrà più
essere rilasciata.

Donazione Organi : E’ possibile esprimere,
esclusivamente all’atto di richiesta della carta
d’identità, il consenso o il diniego alla donazione degli organi che NON viene riportato sul
retro del documento.

Le

carte

d'identità

in

formato

cartaceo ed elettronico, rilasciate
fino

all'emissione

delle

nuove

C.I.E, mantengono la validità fino
alla scadenza e non è possibile
sostituirle con il nuovo documento
elettronico

