Comune di Sclafani Bagni
Città Metropolitana di Palermo

NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA - CIE

A partire dal 3° aprile 2018 anche il comune di Sclafani Bagni rilascerà la Carta di Identità Elettronica (CIE), secondo le
disposizioni di legge contenute nei Decreti 23 dicembre 2015 e 25 maggio 2016 del Ministero dell’Interno.
Presentazione della richiesta
Per la presentazione della richiesta di rilascio della CIE è necessario fissare un appuntamento telefonando con previo anticipo (8
giorni prima) al numero 0921 600784 oppure prenotando attraverso il sistema “Agenda CIE” al quale è possibile accedere mediante
il tasto “Prenotati” del portale www.cartaidentita.interno.gov.it.
Al termine delle procedure di sportello, nella data e nell'orario stabiliti, l’ufficio anagrafico rilascerà al cittadino la ricevuta della
richiesta della CIE. La consegna della CIE avverrà entro sei giorni lavorativi dalla richiesta presso l’indirizzo indicato dal cittadino
all’atto della richiesta oppure presso il Comune.
Tempi di rilascio
In media i tempi tecnici di evasione della richiesta di rilascio di una CIE allo sportello sono di 20/30 minuti. È prevista infatti una
particolare procedura che richiede l’acquisizione della fototessera e delle impronte digitali del richiedente. Per questa ragione non
potranno essere evase richieste spontanee e non programmate.
Validità
La CIE può essere rilasciata anche ai minori di 18 anni, ma ha una validità differenziata a seconda dell'età del titolare:
- 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.
Donazione organi
I cittadini che lo desiderino, al momento del rilascio della CIE, possono esprimere la propria volontà in merito alla donazione di
organi.
Documentazione necessaria
Il cittadino si deve presentare allo sportello con:
una fototessera, che dovrà avere le stesse caratteristiche richieste per quelle utilizzate per il passaporto e non anteriore ai 6 mesi, in
formato cartaceo o elettronico, su un supporto USB;
la tessera sanitaria/codice fiscale;
la Carta di identità cartacea o la denuncia di smarrimento o furto in originale rilasciata dalla Questura o dai Carabinieri, più sua
fotocopia per gli uffici;
per i cittadini stranieri, oltre ai documenti già indicati, occorre anche il permesso di soggiorno valido oppure ricevuta della
domanda di rinnovo presentata entro 60 giorni dalla scadenza del permesso, più copia del permesso scaduto.
Le modalità di riconoscimento sono le stesse richieste per il documento in forma cartacea, anche per quanto riguarda l’assenso
all’espatrio per i minori.
Costo del servizio
Il servizio comporta una spesa a carico del richiedente di € 22,21 (di cui € 16,79 vanno allo Stato per costi fissi, € 5,16
corrispondono al costo effettivo di acquisto del supporto della CIE ed € 0,26 sono i diritti di segreteria che vanno al Comune).

