COMUNE

DI RONCOLA

Provincia di Bergamo
P.za G. Marconi n. 4 – 24030 RONCOLA (BG)

Si informa la gentile utenza che nel Comune di Roncola dal 18 dicembre 2018 è attiva la
procedura per il rilascio della CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA.
Il costo della CIE è di € 22,00.
Il costo per il rilascio a seguito di smarrimento o deterioramento è di € 28,00.
PER IL RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA OCCORRE
FISSARE APPUNTAMENTO CHIAMANDO IL NUMERO 035/645525.
Il D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) con
funzioni di identificazione del cittadino.
La carta di identità cartacea non sarà più emessa, se non solo in casi di reale e documentata
urgenza per i seguenti motivi:


salute;



viaggio;



consultazione elettorale;



partecipazione a concorsi o gare pubbliche;



cittadini iscritti all’aire.

Si evidenzia, inoltre, che a norma dell'art.18 del D.M del 23 dicembre 2015 "Le carte d'identità
in formato cartaceo ed elettronico rilasciate fino all'emissione della CIE di cui al presente decreto
mantengono la propria validità fino alla scadenza.
Di conseguenza è possibile richiedere la nuova C.I.E. solo ed esclusivamente in caso di:


Primo rilascio



Scadenza



Furto o smarrimento



Deterioramento

NB: la carta di identità non perde la sua validità se il cittadino ha cambiato indirizzo o
residenza (circolare MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992) e, pertanto, non può essere richiesto
un nuovo rilascio.
LA CONSEGNA DELLA C.I.E. NON È IMMEDIATA, MA AVVIENE A CURA DEL
MINISTERO DELL’INTERNO ALL’INDIRIZZO INDICATO DAL CITTADINO
ENTRO 6 GIORNI LAVORATIVI DALLA RICHIESTA EFFETTUATA
ALL’ANAGRAFE.
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Requisiti
Documenti da presentare per il rilascio della carta di identità elettronica:
• Codice fiscale o tessera sanitaria;
• Carta di identità precedente o, in mancanza di questa, un valido documento di riconoscimento o
la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato;
• 1 fotografia formato tessera a colori e recente;
• Per i cittadini stranieri provenienti dai paesi dell’ unione europea, attestazione di regolarità del
soggiorno e documento d’identità’ del proprio paese d’origine;
• Per i cittadini stranieri provenienti da paesi extracomunitari, permesso di soggiorno o carta di
soggiorno in corso di validità oppure ricevuta della richiesta di rinnovo e passaporto in corso di
validità.
Minorenni
E' sempre necessaria la presenza del minore accompagnato da:


entrambi i genitori;



un solo genitore, munito della richiesta rilascio carta d'identità sottoscritta dall'altro
genitore (unitamente alla fotocopia del documento di identità);



unico genitore esercente la patria potestà e un testimone maggiorenne munito di
documento d’identità;



tutore munito di atto di nomina;



N.2 testimoni maggiorenni che conoscono il minore, muniti della richiesta rilascio carta
d'identità sottoscritto dai genitori con allegata fotocopia dei documenti d’identità.

Le nuove disposizioni prevedono che i minori di 14 anni che si recano all'estero non
accompagnati da uno dei genitori o chi ne fa le veci, siano muniti di una DICHIARAZIONE DI
ACCOMPAGNO che riporti il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto cui il
minore è affidato, rilasciata da chi può dare l'assenso, convalidata dalla Questura o dalla autorità
consolari.
DONAZIONE DEGLI ORGANI:
E' prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare, ai sensi dell'articolo 3 del
T.U.L.P.S., emanato con regio decreto n. 773/1931, il consenso o il diniego alla donazione di
organi e/o tessuti in caso di morte così come disciplinato dalle linee guida adottate da questo
Ministero congiuntamente al Ministero della salute.
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