COMUNE DI TEGLIO
Provincia di Sondrio
Piazza S. Eufemia n. 7 - 23036 Teglio (S0)

dal 6 GIUGNO 2018

AVVIO FASE RILASCIO
CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE)
LA CARTA DI IDENTITA’ VERRA’ RILASCIATA
IN MODALITA’ ELETTRONICA
COME SI RICHIEDE LA CIE
L’Interessato deve presentarsi all’Ufficio Anagrafe del Comune di Teglio dal LUNEDI’
al VENERDI’ dalle ore 09,00 alle ore 12,00 – dalle ore 14,00 alle ore 16,00 munito
di:
 CARTA DI IDENTITA’ SCADUTA O IN SCADENZA (entro mesi 6 dalla scadenza)
o DETERIORATA (che sarà ritirata);
 1 FOTOGRAFIA RECENTE in formato tessera (cartacea o digitale su supporto
USB)
 TESSERA SANITARIA o CODICE FISCALE
Per i cittadini minorenni:
 è richiesta la presenza di entrambi i genitori per esprimere l’assenso al rilascio
della CIE al figlio minore di anni 18;
 è richiesta la presenza del minore che ha compiuto 12 anni per la
sottoscrizione della documentazione di emissione CIE a norma di legge.
Per i cittadini stranieri (extra UE)
E’ necessario presentare il permesso di soggiorno in corso di validità o
documentazione che provi il rinnovo in corso (ricevuta postale della presentazione
Kit di rinnovo e fotocopia del permesso scaduto).
QUANTO COSTA LA CIE
Il costo per l’emissione della CIE è così distinto:
nuova carta di identità elettronica (CIE per rilascio semplice) € 22,20 di cui:
€ 16,79 rimborso spese sostenute dallo Stato

€ 0,25 diritti di segreteria
€ 5,16 diritto fisso
nuova carta di identità elettronica (CIE per duplicato) € 27,35 in caso di smarrimento, furto o
deterioramento, di cui:
€ 16,79 rimborso spese sostenute dallo Stato
€ 0,25 diritti di segreteria
€ 10,31 diritto fisso

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Attualmente il pagamento del servizio è previsto esclusivamente in contanti presso
lo sportello dell’ufficio anagrafe di residenza o di dimora competente al rilascio della
CIE.
DONAZIONE ORGANI
All’atto della richiesta di emissione della carta di identità elettronica (CIE) il cittadino
potrà esprimere il proprio consenso o diniego alla donazione degli organi, oppure
potrà non esprimere alcuna manifestazione di volontà.
COME RITIRARE LA CIE
La nuova CIE non viene più stampata e rilasciata dal Comune ma è prodotta dal
Ministero dell’Interno e consegnata tramite servizio postale dedicato all’indirizzo
indicato dal cittadino all’atto della richiesta entro 6 giorni lavorativi. La CIE potrà, su
richiesta del cittadino, essere consegnata al Comune per il successivo ritiro da parte
dell’interessato.
Prima di presentarsi all’ufficio anagrafe per il rilascio della CIE è opportuno che il
cittadino verifichi la corrispondenza tra le generalità riportate nel codice fiscale e
quelle indicate nella carta di identità cartacea già in suo possesso.
PER TUTTI I CASI PARTICOLARI CONTATTARE L’UFFICIO ANAGRAFE AI SEGUENTI
RECAPITI:
tel.
0342-789027
mail ordinaria
demografico@comune.teglio.so.it
PEC
demografico@pec.comune.teglio.so.it
CASI RESIDUALI DI RILASCIO CARTA DI IDENTITA’ CARTACEA
Nei casi 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 dei cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E.).

IN EVIDENZA
le precedenti carta di identità cartacee continueranno ad avere validità sino alla loro
naturale scadenza, salvo diversa disposizione ministeriale;

il cambio di residenza o dell’indirizzo non comportano la sostituzione e/o
l’aggiornamento della CIE.
Teglio 06/06/2018
Il Responsabile del Servizio
Annetta Bulfer

