COMUNE DI MONTEGALDELLA
Via Roma n. 9 – 36040 Montegaldella (VI)
tel. 0444.636012 – 0444.635151 - fax 0444.635124
e-mail: demografici@comune.montegaldella.vi.it
C.F. e P.I. 00546830241

AVVISO AI CITTADINI
Si rende noto
che in base alle disposizioni del Ministero dell’Interno si è dato avvio, in data 24 ottobre 2018,
all’emissione della nuova

Carta di identità elettronica.

Per richiedere la nuova Carta di Identità è necessario fissare un appuntamento all’Ufficio Anagrafe.
La C.I.E. non viene rilasciata al momento, ma inviata dal Ministero dell’Interno istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato tramite il servizio postale.
TUTTI I CITTADINI SONO QUINDI INVITATI A CONTROLLARE LA DATA DI SCADENZA DELLA PROPRIA
CARTA DI IDENTITÀ ONDE EVITARE DI TROVARSI SPROVVISTI DEL DOCUMENTO IN CASO DI URGENZA.
Tempi di consegna
Modalità di rilascio

Costo
Documentazione da presentare
cittadini maggiorenni

Documentazione ulteriore per
cittadini minorenni

Entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Il rilascio è effettuato dal Ministero e
non più dal Comune con invio a domicilio tramite il servizio postale
E’ necessario fissare un appuntamento, anche telefonico, all’Ufficio Anagrafe. Il
tempo presunto per la pratica allo sportello è di circa 20/30 minuti salvo
imprevisti.
€ 22,00 rilascio/rinnovo anche in caso di furto € 27,00 in caso di smarrimento e
deterioramento
- Precedente carta di identità o in mancanza un valido documento di
riconoscimento
- Tessera sanitaria
- Una fototesssera recente dello stesso tipo di quelle per il passaporto con
sfondo bianco
- Nel caso di deterioramento deve essere consegnata la carta deteriorata
- Nel caso di smarrimento o furto , è necessario esibire la denuncia fatta
presso il commissariato di pubblica sicurezza o presso i carabinieri
- Scadenza carta identità (l rinnovo è possibile a partire da 180gg. prima della
scadenza prevista)
-

-

Carta di identità cartacea

I minorenni possono ottenere la carta di ideintità sin dalla nascita. Al
momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore, che a
partirre dai 12 anni, firma il documento e deposita le impronte digitali
Documento di risconoscimento (se posseduto)
In caso di documento valido per l’espatrio: l’assenso reso da entrambi i
genitori o dall’unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di
nomina); se uno dei due genitori non può essere presente allo sportello è
sufficiente che sottoscriva l’assenso e lo trasmetta unitamente alla
fotocopia di un valido documento di identità
La carta di identità cartacea potrà essere rilasciata SOLO ed
ESCLUSIVAMENTE nei casi previsti dalla normativa che devono essere
debitamente documentati.
La carta di identità cartacea precedentemente rilasciata rimane valida sino
alla naturale scadenza.

