Comune di Vetto

Ufficio Affari Generali Anagrafe
Pec: comune.vetto@legalmail.it

Sito: www.comune.vetto.re.it

A VETTO PARTE LA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA C.I.E.
Il Comune di Vetto è stato abilitato dal Ministero dell’Interno all’emissione della carta
d’identità elettronica.
Il nuovo documento consiste in una tessera dello stesso materiale e dimensioni di una
carta di credito/tessera sanitaria ed è dotata di un microprocessore che contiene tutte le
informazioni riguardanti l’identità del titolare, le relative impronte digitali ed è munita di
foto.
DAL 17 DICEMBRE PROSSIMO verrà rilasciata sola la carta identità elettronica e non più
quella cartacea.
Secondo quanto stabilito con circolare dal Ministero dell’Interno n. 4 del 31/03/2017, la
carta identità cartacea potrà essere rilasciata solo in casi urgenti e documentati quali
motivi di salute, viaggi all’estero, consultazioni elettorali, partecipazione a concorso o
gara pubblica. La CIE resta valida fino alla scadenza non è possibile sostituirla in
anticipo salvo in caso di smarrimento, furto, deterioramento od aggiornamento dati
(cognome, nome dati anagrafici, cittadinanza , sesso).
La CIE non viene stampata e consegnata al momento della richiesta, ma verrà spedita
direttamente all’indirizzo indicato dal richiedente dall’Istituto Poligrafico dello Stato e
consegnata da Poste Italiane a mezzo raccomandata, è data la possibilità d’indicare un
delegato al ritiro o di scegliere l’ufficio anagrafe comunale quale luogo per il successivo
ritiro.
Per il rilascio è possibile, anche per maggiore celerità della procedura, fissare
appuntamento presso l’ufficio anagrafe al numero 0522815221 – 22 , o scrivendo alla mail
anagrafe@comune.vetto.re.it , dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 – 13.00 e martedì anche
14 – 17, fornendo cognome e nome , recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail.
Requisiti necessari
• Residenza nel Comune di VETTO
• Domicilio in Vetto, PREVIO RILASCIO NULLA OSTA DA PARTE DEL COMUNE DI
RESIDENZA.
AL MOMENTO NON E’ CONSENTITO RILASCIARE LA CIE AI CITTADINI RESIDENTI
ALL’ESTERO ED ISCRITTI IN A.I.R.E. fino al subentro ed allineamento nell’anagrafe
nazionale delle anagrafi, per questi sarà utilizzato il modello cartaceo.
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Costo della CIE
Il costo è di € 22.00 per primo rilascio, furto, aggiornamento dati, smarrimento o
deterioramento.
Secondo quanto stabilito dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 25/5/2016 che
fissa in € 16.79 il rimborso a favore dell’Istituto Poligrafico Stato con aggiunta dei diritti
di segreteria in favore del comune emittente.
Il pagamento è da farsi in contanti all’ufficio anagrafe al momento del rilascio.
Validità per l’espatrio
Per i cittadini maggiorenni la CIE è valida all’espatrio nei paesi dell’area Schengen.
Per i cittadini minorenni al momento del rilascio questi dovranno essere accompagnati
da entrambi i genitori o dagli esercenti la patria potestà, muniti di documento identità in
corso di validità al fine di firmare l’atto d’assenso. Qualora uno di essi sia impossibilitato
alla presenza dovrà rilasciare assenso firmato con allegata copia della carta identità
(modulo a fondo pagina o ritirabile presso l’anagrafe).
Qualora, invece, per il minore si richieda la carta non valida per espatrio è sufficiente che
si presenti accompagnato anche da un solo genitore. Per i minori sotto tutela occorre la
presenza del tutore che deve esibire la documentazione di designazione della tutela.
E’ obbligatoria l’apposizione della firma dopo il compimento del 12° anno di età, in caso
contrario non è necessaria la presenza del minore .
Se mancante l’autorizzazione di un genitore serve obbligatoriamente l’autorizzazione del
Giudice Tutelare.
La CIE richiesta dagli stranieri (comunitari o extracomunitari) è sempre NON VALIDA
PER L’ESPATRIO.
Poiché gli accordi internazionali fra Italia e altri Paesi possono variare, prima di partire è
buona cosa verificare il documento che questi richiedono per l’ingresso nel loro
territorio, questo può avvenire informandosi presso i Consolati , Ambasciate straniere in
Italia oppure sui siti:
http://www.viaggiaresicuri.it
https://poliziadistato.it
DURATA DELLA C.I.E.
• 10 ANNI PER I MAGGIORENNI
• 3 ANNI PER I MINORI DI ANNI 3
• 5 ANNI PER I MINORI DAI 3 AI 18 ANNI
La scadenza è la data del compleanno successivo ai 3, 5 o 10 anni dalla data di rilascio.
E’ OBBLIGATORIO MUNIRSI DI 1 FOTO TESSERA che deve essere su sfondo chiaro, con
posa frontale, a capo scoperto, ad eccezione del fatto che la copertura sia dovuta a
motivi religiosi, ma il viso deve essere ben visibile, secondo prescrizioni dettate dal
Ministero Interno.
La foto dovrà essere di mm 35 di larghezza e 45 mm di altezza minima. E’ possibile
portare una foto su supporto digitale USB.
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IN CASO DI FURTO O SMMARRIMENTO
E’ OBBLIGATORIO portare la denuncia ed un documento di riconoscimento, questa va
fatta presso i Carabinieri, Questura (conoscendo numero e data rilascio del documento
rubato o smarrito che può essere fornito dall’anagrafe comunale). E’ valida pure la
denuncia fatta presso Consolato ed Ambasciata Italiana. Nel caso, invece, questa venga
fatta ad altri Organi Polizia Stranieri questa DOVRA’ ESSERE RIFATTA IN ITALIA e
consegnata all’anagrafe.
• SI RINNOVA ALLA SCADENZA A PARTIRE DAL 180° GIORNO ANTECEDENTE
• PER DETERIORAMENTO: occorre restituire all’Anagrafe la carta identità
deteriorata, oltre alla documentazione per il nuovo rilascio
• PER CAMBIAMENTO DATI PERSONALI: cognome, nome, data e luogo nascita,
variazione cittadinanza, sesso (unitamente alla documentazione che comprova le
predette).
SPID
Al momento del rilascio della CIE verrà consegnato parte del codice PIN e PUK ad essa
collegato. La parte mancante sarà consegnata insieme alla CIE. Questo codice, associato
alla CIE potrà essere utilizzato per ottenere le credenziali SPID completamente on line
senza farsi identificare di persona, seguendo le indicazioni riportate sul sito
www.spid.gov.it, il Pin è un codice segreto personale necessario alla fruizione dei servizi
che richiedono l’autenticazione in rete. Il Puk è la chiave personale non modificabile di
sblocco necessaria alla riabilitazione del PIN a seguito di relativo blocco.
PARTICOLARITA’
SERVIZIO A DOMICILIO: questo può essere richiesto presentando la domanda
all’anagrafe ed è riservato ESCLUSIVAMENTE AI CITTADINI INVALIDI O CON PROBLEMI
DI DEAMBULAZIONE. Una persona maggiorenne dovrà recarsi all’anagrafe con la
necessaria documentazione comprovante. Quindi un incaricato comunale si recherà al
suo domicilio per raccogliere le firme e per l’identificazione.
ESPATRIO DEI MINORENNI
I minori di anni 14 possono espatriare:
CON I GENITORI muniti di carta identità valida per espatrio e riportante sul retro il nome
degli stessi;
CON UNA PERSONA DIVERSA DAI GENITORI O DAL TUTORE LEGALE con carta identità
valida per espatrio e specifica dichiarazione convalidata dalla Questura. I minori tra 14/18
anni possono espatriare con carta identità valida per espatrio.
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