CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA

Presso il Comune di OSASIO è attiva la procedura per l’emissione della carta di identità elettronica e non è più
previsto il rilascio della carta d'identità nel vecchio formato cartaceo, se non in casi eccezionali (cura mediche,
viaggi prenotati, esercizio del diritto di voto).
Per il rilascio del documento è necessario:
• Documento da rinnovare in scadenza o scaduto
• N.1 foto formato tessere (mm 45 x mm 35) su sfondo chiaro ed avente gli stessi requisiti delle foto richieste dalla
Questura per il rilascio del passaporto
• Codice fiscale (tessera sanitaria)
Nei casi di DUPLICATO per furto, smarrimento o deterioramento: la denuncia resa presso la Stazione dei Carabinieri o il
documento deteriorato
COSTO: il costo per il rilascio della carta di identità elettronica è pari ad Euro 22,21 da pagare tramite Bancomat allo
sportello prima di avviare la procedura di richiesta .
VALIDITA’:
• Per i minori di 3 anni – TRE ANNI
• Per i minori di età compresi tra i 3 e i 18 anni: CINQUE ANNI
• Per i cittadini maggiorenni: DIECI ANNI
•
Per i cittadini minorenni per il rilascio della carta valida per l’espatrio è richiesta la presenza contemporanea di entrambi i
genitori per esprimere l’assenso. Se uno dei genitori non può recarsi in Comune per l’assenso può trasmettere via fax o
consegnare all’altro genitore l’apposito modello disponibile presso l’anagrafe o sul sito internet del Comune e la fotocopia
della carta di identità. Dal dodicesimo anno di età è inoltre necessaria la presenza del minore per la firma.
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
Attualmente la carta d'identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe
Italiana Residenti all'Estero (AIRE) in quanto il rilascio del documento è subordinato all'allineamento dei dati anagrafici nel
sistema dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA/SAIA).
Per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE verrà rilasciata la carta d'identità in formato cartaceo, senza
appuntamento.
NOVITA’
ACQUISIZIONE IMPRONTE DIGITALI E VERIFICA DATI PERSONALI - A partire da coloro che hanno compiuto 12 anni di
età, l’elaborazione prevede l’acquisizione delle impronte digitali e la verifica dei dati personali con l’acquisizione della firma
autografa.
PIN E PUK - La carta di identità elettronica, realizzata in materiale plastico con dimensioni di una carta di credito, può
essere utilizzata anche per richiedere un’identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Al termine
della procedura verrà rilasciata una ricevuta al cittadino comprensiva di una prima parte dei codici PIN /PUK necessari per
l’accesso al sistema SPID. La seconda parte dei codici saranno contenuti nella busta di consegna della CIE
PROCEDURA DI RICHIESTA -La produzione, la stampa e l’invio della CIE è a cura del Ministero dell’Interno – Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
La consegna del documento avverrà ENTRO SEI GIORNI LAVORATIVI dalla data della richiesta all’indirizzo indicato dal
richiedente tramite raccomandata.
LA CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA VERRA’ RILASCIATA SOLO PREVIO APPUNTAMENTO CON L’UFFICIO
ANAGRAFE DA CONTATTARE AL NUMERO TELEFONICO 0119793038, OPPURE TRAMITE E MAIL ALL’INDIRIZZO
anagrafe@comune.osasio.to.it
IMPORTANTE : ESSENDO I TEMPI TECNICI DI RILASCIO CIE PIUTTOSTO LUNGHI, PER EVITARE CODE ALLO
SPORTELLO NON VERRANNO RILASCIATE CARTE DI IDENTITA’ ELETTRONICHE AL DI FUORI DI
APPUNTAMENTI PRESTABILITI .
POSSIBILITA’ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI . Con l’emissione della carta di identità il
cittadino maggiorenne può esprimersi sul consenso o diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte. Tale
volontà verrà inserita nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) e potrà essere modificata in qualsiasi momento.

