COMUNE DI MERCATO S. SEVERINO
PROVINCIA DI SALERNO

AVVISO PUBBLICO
CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE)
Dal 13 dicembre 2017 il Comune di Mercato S. Severino rilascerà la carta di identità elettronica
(CIE), documento di riconoscimento personale, che può essere rilasciato ai cittadini italiani e
stranieri fin dalla nascita, necessario per dimostrare la propria identità. Può essere valida per
l’espatrio ma solo nei Paesi comunitari indicati sul sito www.viaggiaresicuri.it.
Il documento è costituito da una tessera in policarbonato (dimensioni di una carta di credito), dotata
di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del
titolare e contiene la firma autografa del titolare e le impronte digitali; sul retro della carta è
riportato anche un codice a barre per la lettura del codice fiscale. La foto in bianco e nero è
stampata al laser, per garantire un'elevata resistenza alla contraffazione.
Oltre all'impiego ai fini dell'identificazione, la nuova carta di identità elettronica può essere
utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), la quale, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l'accesso ai servizi erogati dalle PP.AA.
(informazioni disponibili sul sito del Ministero dell'Interno www.cartaidentita.interno.gov.it
Il documento ha validità di:
• 10 anni dalla data di rilascio per i cittadini di età superiore ai 18 anni;
• 5 anni dalla data di rilascio per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
• 3 anni dalla data di rilascio per i minori di età inferiore ai 3 anni.
Dal 10 febbraio 2012 la vigente normativa riconosce la scadenza della carta di identità nel giorno e
mese di nascita del titolare.
Si precisa che:
• le carte di identità cartacee o quelle elettroniche già in possesso dei cittadini continueranno
ad avere validità sino alla loro naturale scadenza;
• il cambio di residenza o dell’indirizzo non comportano la sostituzione e/o l’aggiornamento
della carta di identità che continua ad avere validità fino alla naturale scadenza;
• si può procedere alla richiesta di una nuova carta di identità, a partire da 6 mesi prima della
data di scadenza di quella in corso di validità o in caso di deterioramento, furto o
smarrimento (negli ultimi due casi occorre fotocopia della denuncia presentata ai carabinieri
o al Commissario di Polizia);
Per il rilascio della C.I.E. saranno rilevate le impronte digitali ed il cittadino deve presentare
• tessera sanitaria/codice fiscale;
• carta di identità scaduta, in scadenza o deteriorata, che sarà ritirata, oppure denuncia
di furto o smarrimento;
• 1 fototessera con sfondo bianco in formato cartaceo non anteriore a sei mesi (stesso
tipo di quelle utilizzate per il passaporto).
• il modulo di richiesta da compilare e firmare allo sportello, nel quale e’ presente la sezione
specifica per l’eventuale assenso o diniego alla donazione degli organi;

Per i cittadini stranieri, oltre ai documenti già indicati, occorre anche il permesso di soggiorno
valido oppure ricevuta domanda di rinnovo presentata entro 60 gg dalla scadenza del permesso più
copia del permesso scaduto.
Per il rilascio della CIE valida per l’espatrio ai minori, contestualmente alla richiesta del
documento occorre che entrambi i genitori sottoscrivano un’apposita dichiarazione con cui
attestano che il figlio minore non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste per il rilascio
del passaporto.
Il costo della CIE di euro 22,21 (€16,79 per stampa presso l’istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato con relativa spedizione e € 5,42 per diritti comunali), pagabili in contanti e’ fissato
dall’art.1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016.
LA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA NON VIENE RILASCIATA
IMMEDIATAMENTE AGLI SPORTELLI DELL'UFFICIO ANAGRAFE, MA VIENE
RECAPITATA DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PRESSO IL
DOMICILIO DEL CITTADINO ENTRO 6 GIORNI LAVORATIVI.
Infine, si puntualizza che, dalla data di decorrenza della C.I.E, non sarà più possibile emettere
documenti di identità cartacei, salvo casi eccezionali debitamente documentati per motivi di
salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorso o gare pubbliche. La carta
di identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto
nell’anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero.
Per maggiori informazioni : Uffici Servizi Demografici siti in Piazza E. Imperio, 6.
Mercato S. Severino, lì, 12-12-2017
IL SINDACO
Dott. ANTONIO SOMMA

