COMUNE DI BAGALADI
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA – AVVISO TERMINE ULTIMO PER IL RILASCIO IN FORMATO
CARTACEO
SI INFORMANO I CITTADINI CHE:
dal 01.08.2018 non sarà più rilasciata la carta d’identità in formato cartaceo con stampa e
rilascio immediato.
La nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), sostituirà gradualmente la carta d’identità
cartacea che, salvo casi eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal

richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a
concorsi o gare pubbliche, oltre ai casi in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe degli
italiani Residenti all’Estero (AIRE), previsti da apposite circolari ministeriali, non potrà più
essere rilasciata.
Le carte di identità già emesse restano comunque valide fino alla loro naturale scadenza
e, pertanto, il nuovo documento potrà essere richiesto soltanto a partire dal
centottantesimo giorno precedente tale scadenza.
La CIE costa agli utenti:
euro 22,21 in occasione del primo rilascio o del rinnovo alla scadenza;
euro 27,63 in caso di richiesta di un duplicato per smarrimento o deterioramento..
Il tempo stimato per il rilascio di ogni CIE è di circa 15/20 minuti.
Il cittadino dovrà presentarsi personalmente presso gli sportelli dell’Ufficio anagrafe munito di:
 n.1 fototessera in formato cartaceo o elettronico (su un supporto USB);
 la carta di identità scaduta o in scadenza o un altro documento di riconoscimento valido;
 Tessera Sanitaria o Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia dell’Entrate.
 il permesso o la carta di soggiorno se il richiedente è cittadino extracomunitario.
 Se si richiede il duplicato della carta di identità smarrita o rubata occorre presentare
anche copia della denuncia di smarrimento o di furto.
Se si richiede la sostituzione della carta di identità deteriorata questa va riconsegnata.
Durata di validità della carta
La durata della validità della carta di identità varia in base all’età del richiedente:
• da 0 a 3 anni – il documento ha validità 3 anni
• da 3 a 18 anni – il documento ha validità 5 anni
• da 18 anni in poi – il documento ha validità 10 anni
Il Comune acquisirà i dati del cittadino che verranno trasmessi al Ministero dell’Interno, il quale
provvederà alla stampa, personalizzazione e consegna del documento presso l’indirizzo indicato
dal titolare, oppure presso la Sede municipale, entro 6 giorni lavorativi.
Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare il documento contestualmente alla richiesta,
raccomandiamo ai cittadini di rivolgersi all’Ufficio anagrafe in anticipo rispetto alla data di
scadenza dell’attuale carta d’identità (non prima, comunque, di 180 giorni dalla naturale
scadenza).

Ricordiamo, infine, che i cittadini maggiorenni hanno la possibilità di chiedere che sul
proprio documento venga segnalato il consenso o il diniego alla donazione di
organi e/o tessuti in caso di decesso.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
( Dr. Visalli Fortunato)

