CITTÀ DI POGGIARDO
Provincia di Lecce

CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
La C.I.E. è una tessera in policarbonato, valida come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell'Unione Europea,
nella quale sono archiviati e stampati i dati personali del cittadino. Le informazioni sono memorizzate in un microchip integrato
all'interno della Carta, per permettere il controllo dell'identità del cittadino e per garantire l'inalterabilità dei dati riportati sul
documento.
La C.I.E. potrà essere utilizzata anche per accedere ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni (pagamenti elettronici,
richieste di certificato, ecc..): al momento della richiesta della carta verrà rilasciata la prima parte del PUK e del PIN della carta
personale; la restante parte è contenuta nella lettera di trasmissione della carta.
La C.I.E. viene richiesta presso il proprio Comune di residenza o quello di dimora. Il cittadino riceverà la carta all’indirizzo
indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
Prima di avviare la pratica di rilascio/rinnovo alla scadenza della Carta di Identità Elettronica, si dovrà provvedere al
versamento dell’importo sotto indicato:
•
primo rilascio/rinnovo alla scadenza: € 22,00.
•
rilascio a seguito di smarrimento, deterioramento, furto, ecc..: € 27,00.
Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di seguito indicate:
•
Bonifico bancario sul conto di tesoreria comunale, con IBAN IT35D0200879891000001373187
•
Bonifico postale sul conto corrente IBAN IT98Z0760116000000000550731
•
Versamento con bollettino postale sul Conto corrente n. 14067730
La causale da riportare è la seguente: “Diritti per emissione CIE al Sig. Cognome e Nome”.
La durata della carta d’identità elettronica varia a seconda delle fasce d’età di appartenenza del titolare. Nel dettaglio:
•
3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
•
5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
•
10 anni per i maggiorenni.
Gli interessati dovranno presentarsi presso l’Ufficio Anagrafe muniti di:
•
n. 1 foto tessera, in formato cartaceo o elettronico su un supporto USB;
•
Codice fiscale o tessera sanitaria;
•
Documento d’identità scaduto/deteriorato o denuncia di smarrimento dello stesso (in caso di rinnovo);
•
Ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di emissione C.I.E.
La C.I.E. per i minori verrà rilasciata alla presenza di entrambi i genitori ovvero di un genitore munito del
modulo di assenso (disponibile presso l’Ufficio anagrafe o sul sito internet www.comune.poggiardo.le.it) e
del documento di identità dell’altro genitore.
Al completamento della procedura di richiesta della C.I.E., il sistema rilascerà una ricevuta cartacea, valida sull’intero territorio
nazionale come documento di identità, in attesa della ricezione della tessera in policarbonato.
PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE, LA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA VERRÀ
RILASCIATA SOLO
NEI GIORNI DI LUNEDÌ e MERCOLEDI’ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 12:00
In giorni e orari diversi da quelli sopra riportati, il documento verrà rilasciato solo ed esclusivamente
per documentati motivi di urgenza e di necessità, previo appuntamento con l’Ufficiale di Anagrafe.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficiale di Anagrafe Dott.ssa Francesca Cotrino (Tel. 0836.909833-32, Email
servizidemografici@comune.poggiardo.le.it).
Poggiardo, 14 giugno 2021

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott. Antonio Ciriolo

