CARTA D'IDENTITA'
La carta di identità elettronica (CIE) può essere richiesta dalle persone residenti nel
Comune di San Vittore Olona:
- alla scadenza della precedente carta d’identità;
- a partire dal 180° giorno antecedente la scadenza del documento;
- in caso di smarrimento o furto;
- in caso di deterioramento;
Non può essere richiesta per cambio di indirizzo o residenza e se il documento cartaceo è
ancora valido.
La carta d’identità elettronica viene rilasciata esclusivamente su appuntamento
contattando l’ufficio anagrafe:
-

telefonicamente

-

a mezzo indirizzo di posta elettronica

-

recandosi di persona negli orari di ricevimento al pubblico per fissare
l’appuntamento.

PER I CITTADINI MAGGIORENNI

VALIDITA': 10 anni.
DOCUMENTI NECESSARI

- n. 1 fotografia formato tessera recente, con sfondo bianco

- carta di identità scaduta
- in caso di furto o smarrimento, denuncia alla competente autorità (Carabinieri o Questura)
- in caso di deterioramento, carta d’identità deteriorata
- codice fiscale/tessera sanitaria
NOTE IMPORTANTI
Vengono acquisite le impronte digitali e la firma dell’interessato.
Viene ricevuta l’eventuale manifestazione di volontà relativa alla donazione degli organi.

PER I CITTADINI MINORENNI

VALIDITA':
3 anni, se minori di tre anni di età;
5 anni se di età compresa tra i 3 e i 18 anni di età.

DOCUMENTI NECESSARI

- n. 1 fotografia formato tessera recente, con fondo bianco
- carta di identità scaduta o, in caso di furto o smarrimento, denuncia alla competente
autorità (Carabinieri o Questura)
- codice fiscale/tessera sanitaria

- assenso all'espatrio di entrambi i genitori; se uno dei genitori non può essere presente,
può compilare la dichiarazione di assenso (vedi modello allegato), unitamente alla fotocopia
della carta identità; in mancanza dell'assenso di uno dei genitori è necessaria
l'autorizzazione del giudice tutelare o la sentenza per cui la potestà è esercitata da un solo
genitore. Se il genitore richiede comunque il documento per il figlio minore senza l’assenso
dell’altro esercente la patria potestà, la carta di identità non sarà valida per l’espatrio.
Il minore deve essere presente.

Dai 12 anni, anche per il minore vengono acquisite firma e impronte digitali.
Per il minore di 14 anni, sul retro della carta d’identità sono indicati i nomi dei genitori poiché
deve viaggiare accompagnato dai genitori.
Nel caso in cui debba espatriare accompagnato da persona diversa dal genitore è
necessario compilare una dichiarazione presso la Questura.
NOTE IMPORTANTI
La carta d’identità elettronica non viene rilasciata immediatamente.
L’ufficio anagrafe acquisisce i dati e li trasmette al Ministero dell’Interno che provvederà alla
stampa e alla consegna entro 6 giorni lavorativi del documento tramite raccomandata.
Il cittadino, o un suo delegato, ritirerà il documento di identità presso l’ufficio anagrafe nei
giorni e negli orari di apertura al pubblico come indicati sul sito.
Il Comune non è responsabile di eventuali ritardi/disguidi postali.

L’operazione di inserimento richiede circa 15/20 minuti e, al termine, viene rilasciata una
ricevuta che comprende la prima parte di un codice PIN/PUK che permetterà di utilizzare la
CIE per usufruire di tutti i servizi della P.A. che richiedono l’autenticazione in rete.

PER I CITTADINI COMUNITARI ED EXTRA COMUNITARI

La procedura è identica agli altri casi, ma verrà richiesta anche l’esibizione del permesso
di soggiorno in corso di validità per i cittadini extra UE..
La carta d'identità viene sempre rilasciata con la dicitura NON VALIDA ALL'ESPATRIO.
La carta di identità cartacea verrà rilasciata solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
-

salute (esclusivamente previsto per il ricovero in Ospedale e debitamente
documentato)
viaggio (certificato con documento di viaggio)
consultazione elettorale (solo per andare a votare nell’immediato)
partecipazione a gara/concorso/selezione
iscritto all’AIRE (Anagrafe dei cittadini residenti all’ estero)
Codice Fiscale disallineato con Anagrafe Tributaria/Indice Nazionale delle
Anagrafi/Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e non bonificabile.

DOCUMENTI NECESSARI:
- n. 3 fotografie formato tessera recenti, con sfondo bianco
- carta di identità scaduta
- in caso di furto o smarrimento, denuncia alla competente autorità (Carabinieri o
Questura)
- in caso di deterioramento, carta d’identità deteriorata
- codice fiscale/tessera sanitaria
Modalità di pagamento
Il costo della carta d'identità elettronica è di 23,00 euro, in contanti, al momento
dell’inserimento dati.
Il costo della carta d'identità cartacea rimane di 5,42 euro in contanti, al momento del
rilascio.

