COMUNE DI CHIGNOLO PO

Via Marconi 8 – 27013 CHIGNOLO PO (PV)
Tel. 0382/76100-76001 Fax: 0382/766366
P.IVA: 00439130188
anagrafe@comune.chignolopo.pv.it

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
Il Comune di Chignolo Po è stato abilitato all’emissione della nuova C.I.E.
Dal 18 GIUGNO 2018 il Comune di Chignolo Po rilascerà la nuova Carta d’Identità Elttronica (C.I.E.)
Dalla stessa data NON verranno più rilasciate carte d’identità su modello cartaceo in via ordinaria, ma
solamente per giustificate urgenze dichiarate e documentate dal cittadino (motivi di salute, viaggio,
consultazioni elettorali e partecipazione a concorsi o gare pubbliche) nonchè ai cittadini iscritti all’AIRE.
Le attuali carte di identità rimangono comunque valide fino alla loro naturale scadenza.
In sede di emissione della C.I.E. il cittadino maggiorenne può esprimere la propria volontà riguardo alla
donazione di organi e tessuti.

RILASCIO
LE C.I.E. VERRANNO EMESSE SOLO SU PRENOTAZIONE
A
-

partire da 6 mesi prima della scadenza del vecchio documento, il cittadino può prenotare l’appunamento:
ON LINE, previa registrazione, tramite l’agenda elettronica di cui al link https://agendacie.interno.gov.it
Allo sportello demografico del Comune di Chignolo Po, negli orari e giorni di apertura al pubblico
Telefonico al nr 0382 76001 int. 3, negli orari e giorni di apertura al pubblico

Il richiedente dovrà recarsi allo sportello il giorno e nell’ora dell’appuntamento con :
- Ricevuta della prenotazione
- N. 1 foto tessera recente a colori in formato cartaceo, su sfondo bianco e con le caratteristiche
necessarie per la scansione e stampa sul documento digitale
- Carta di identità scaduta, in scadenza, deteriorata, ovvero denuncia di furto/smarrimento effettuata
presso le Forze dell’Ordine
- Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
 Per il cittadino extracomunitario serve il permesso di soggiorno in corso di validità, ovvero
ricevuta di rinnovo.
 Per i minorenni italiani è necessaria la presenza dei genitori per l’assenso all’espatrio.
La C.I.E. non sarà più rilascita dall’Ufficio Anagrafe Comunale ma dal Ministero dell’Interno, sarà stampata
dall’Isituto Poligrafico dello Stato e spedita entro 6 giorni lavorativi presso l’indirizzo dichiarato dal
cittadino in fase di richiesta di rilascio.
Si raccomanda pertanto di monitorare la scadenza del proprio documento in considerazione delle
tempistiche per il rilascio del nuovo.

DURATA
La validità della C.I.E. è la stessa di quella cartacea e cioè:
- 10 anni per i cittadini maggiorenni,
- 3 anni per i bambini con meno di 3 anni di età,
- 5 anni per i minori con etàò compresa tra i 3 e 18 anni.

COSTO
La C.I.E. costa € 22,00 (ventidue/00) per il primo rilascio o rinnovo, invece € 27,00 (ventisette/00)
in caso di smarrimento e/o deterioramento del documento in corso di validità.

