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COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
AVVISO AI CITTADINI

NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
Dal 10 luglio 2018 il Comune di Torre de’ Passeri avvierà l’emissione delle C.I.E. (Carta
d’Identità Elettronica) abbandonando la modalità di emissione della carta d’identità in formato
cartaceo, salvo i casi di reale e documentata urgenza come indicato nella Circolare M.I. n.
08/2017.
Il processo di emissione della C.I.E. è gestito dal Ministero dell’Interno, ma la richiesta va
effettuata presso il Comune di residenza: il Comune diventa, pertanto, punto di ricezione
della richiesta e non più di rilascio, mentre la consegna viene effettuata dal Ministero
dell’Interno entro sei giorni lavorativi della data di presentazione della richiesta.
Occorrerà quindi, come per il passaporto, richiedere la carta d’identità per tempo, dal momento
che il rilascio non è più immediato.
Per richiedere la nuova C.I.E. è necessario essere iscritti nell’Anagrafe della popolazione
residente nel Comune di Torre de’ Passeri. I cittadini residenti in altro Comune italiano,
temporaneamente dimoranti presso il Comune di Torre de’ Passeri, possono chiedere la carta
d’identità solo per gravi e comprovati motivi di impossibilità a recarsi presso il proprio Comune
di residenza. Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate fino all’emissione della CIE
mantengono la propria validità fino alla scadenza.
La richiesta per il rilascio della C.I.E. andrà effettuata, previo appuntamento, telefonico e
non, con l’Ufficio Anagrafe, presentandosi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe, nei giorni e
negli orari di apertura al pubblico, muniti di:
•
•
•
•

Foto tessera;
Tessera sanitaria con codice fiscale;
Documento scaduto (oppure in scadenza entro 180 giorni) o copia denuncia furto o
smarrimento presentata all’autorità di P.S. per carte di identità in corso di validità;
Quietanza di pagamento € 23,00 in caso di rilascio a scadenza o € 28,00 in caso di
rilascio per deterioramento o smarrimento. Il pagamento va effettuato prima
dell’avvio della procedura di richiesta di emissione. La somma dovrà essere
versata presso la Tesoreria Comunale, Banca Popolare di Bari, Agenzia di Torre
de’ Passeri – Piazza Papa Giovanni XXIII.

Vale la pena ricordare che il costo del documento è stato stabilito dal Ministero a cui
l’introito va rendicontato e liquidato. L’importo totale di € 23, 00 è così suddiviso:
€ 16, 79: corrispettivo ministeriale;
€ 5, 16: diritto fisso;
€ 0, 26: diritto di segreteria comunale;
€ 0, 79 : rimborso spese.
In caso di primo rilascio, il cittadino esibirà all’operatore comunale un altro documento di
identità in corso di validità, diversamente si presenterà al comune accompagnato da due
testimoni.
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In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento, invece, consegnerà quest’ultimo
all’operatore comunale.
Il cittadino, inoltre:
•
•
•
•
•

Verificherà con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’anagrafe comunale;
Indicherà la modalità di ritiro del documento (consegna presso un indirizzo indicato o
ritiro in Comune);
Procederà con l’operatore comunale all’acquisizione delle impronte digitali;
Fornirà, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi (solo
per maggiorenni);
Firmerà il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale dei dati.

Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
In caso di smarrimento o furto della CIE, il cittadino è tenuto a sporgere regolare denuncia
presso le forza dell’ordine; successivamente contattando il servizio di supporto del Ministero
dell’Interno, potrà richiedere l’interdizione del suo documento. La richiesta di rinnovo dovrà
essere presentata sempre presso il proprio Comune di residenza o dimora.
Per richiedere il blocco della proprio CIE, occorre contattare il numero 800263388 fornendo i
seguenti dati:
•
•
•
•
•

Nome
Cognome
Codice Fiscale
Numero della CIE se disponibile
Estremi della denuncia presentata alle forza dell’ordine

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 8:00
alle 14:00 ed è valido solo per la nuova CIE.

Torre de’ Passeri, 5 Luglio 2018
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