COMUNE DI PAOLISI
PROVINCIA DI BENEVENTO

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
IL SINDACO
Comunica che dal 12 febbraio 2018 presso l’ufficio Anagrafe del Comune di Paolisi sarà possibile richiedere
l’emissione della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE), la quale sostituirà la carta d’identità cartacea che, salvo
casi eccezionali previsti da apposite circolari ministeriali, non potrà più essere rilasciata.
I casi da comprovare, previa esibizione di idonea documentazione, sono esclusivamente e tassativamente quelli già previsti dalla circolare
4/2017 del Ministero dell’Interno del 31/03/2017:
- per motivi di salute;
- per motivi di viaggio;
- per motivi di consultazione elettorale;
- per motivi di partecipazione a concorsi o gare pubbliche.

Il costo della nuova carta d’identità è di 22,21 euro così suddivisi:
- euro 16,79 verranno versati al Poligrafico dello Stato, per la produzione e l’invio del documento;
- euro 5,42 diritti di segreteria.
Per la richiesta di Carta d’Identità Elettronica è necessario esibire una fotografia a colori in formato cartaceo, che
verrà poi restituita (è anche possibile presentare la foto su supporto digitale USB), il codice fiscale e versare la
somma in contanti allo sportello.
Il documento non sarà consegnato a vista: una volta allo sportello, l’operatore comunale acquisirà i dati su un
sistema informatico collegato con il Centro Nazionale dei Servizi Demografici del Ministero dell’Interno.
In caso di presenza di dati difformi tra la banca dati anagrafica, l’anagrafe tributaria e l’Indice Nazionale delle
Anagrafi (INA) potrebbe non essere possibile procedere all’emissione del nuovo documento.
Terminate le operazioni, al cittadino verrà rilasciata una ricevuta che attesta l’avvenuta registrazione insieme alla
prima metà del Pin e del Puk identificativo corrispondente alla carta.
La Carta d’Identità Elettronica verrà spedita dal Poligrafico dello Stato all’indirizzo indicato dall’interessato entro
6 giorni lavorativi dalla richiesta, insieme alla seconda parte del Pin e del Puk.
Si invita pertanto la cittadinanza a provvedere sollecitamente alla verifica dei dati di scadenza del proprio
documento d’identità ed alla eventuale richiesta di rinnovo del documento in scadenza o smarrimento, in
particolare quando non si disponga di altri documenti in corso di validità.
Si riepiloga che:
- la Carta d’Identità Elettronica non viene rilasciata ai cittadini italiani residenti all’estero (inscritti all’A.I.R.E.)
che potranno, invece, richiedere il nuovo documento all’autorità consolare competente nei casi di primo rilascio,
deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione;
- la Carta d’Identità Elettronica non è rilasciata “a vista” ma, entro 6 giorni lavorativi e secondo la scelta del
cittadino, sarà consegnata direttamente al domicilio indicato dal cittadino o presso la Casa Comunale;
- la carta d’Identità elettronica è in formato carta di credito, in plastica, quindi più resistente ed è dotata di
numerosi sistemi anticontraffazione contro il rischio del furto d’identità; alla CIE sono collegati dei servizi online,
come l’anagrafe e SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): infatti, il nuovo documento costituisce un “fattore
abilitante” per l’acquisizione di un’unica identità digitale (SPID) per l’accesso ai servizi offerti dalla Pubblica
Amministrazione in Italia ed in Europa;
- la Carta d’Identità Elettronica, inoltre, è valida per viaggiare in tutti i paesi europei e sarà anche possibile
registrarsi come donatore organi.
Paolisi, lì 06.02.2018
IL SINDACO
Dott.Carmine MONTELLA
ATTENZIONE
L’Ufficio Anagrafe, con l’entrata in vigore della Carta d’Identità Elettronica, sarà solo punto di ricezione della richiesta e non
provvederà più alla stampa del documento; sarà cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tramite il Ministero
dell’Interno, spedire la C.I.E. all’indirizzo indicato dal cittadino, entro 6 gg. lavorativi. Si raccomanda pertanto ai cittadini di
verificare per tempo la scadenza della propria carta, evidenziando che, il rinnovo è possibile nei 6 mesi antecedenti al suo
termine di scadenza e che, le carte d’identità cartacee tradizionali già emesse, rimangono valide fino alla loro scadenza
naturale. Non potrà pertanto essere addebitata alcuna responsabilità all’Amministrazione comunale, qualora i tempi di rilascio
non siano compatibili con i motivi rappresentati dal cittadino. La carta d'identità elettronica non deve essere richiesta a seguito
di cambio indirizzo o residenza o per sostituire la carta di identità cartacea che continua a mantenere inalterata la sua validità
sino alla scadenza.

