Comune di San Marco dei Cavoti
(Prov. di Benevento)
P.zza Risorgimento, 22 – 82029 Cod. Fisc. e P. IVA 00127190627 tel. 0824-984009 - fax 0824-984035

PEC: postmaster@pec.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it

AVVISO RILASCIO (C.I.E.)
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
Da martedi 10 luglio p.v. il Comune di San Marco dei Cavoti verrà abilitato al rilascio della nuova
“Carta d’Identità Elettronica” o, brevemente denominata CIE secondo quanto stabilito dal
Ministero dell’Interno.
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La nuova carta avrà caratteristiche, e soprattutto modalità di consegna, molto differenti dal
vecchio sistema.
Oltre a valere come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi UE e in quelli in cui vigono
accordi con lo Stato Italiano, la nuova CIE avrà particolari caratteristiche di sicurezza in conformità
alle normative europee, e sarà realizzata con le tecniche tipiche della produzione delle carte valori.
Nel momento in cui il cittadino accede allo sportello per il rilascio della CIE, dovrà essere munito di:
• Tessera Sanitaria;
• N° 1 Foto formato tessera (tipo “Immagine Frontale”, così come definito dagli standard
ICAO 9303 e ISO 19794-5.
• Carta d’Identità scaduta (deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello);
• Euro 22,20 Costo per il rilascio della nuova CIE ;
L’Ufficiale d’Anagrafe, collegandosi all’apposito portale
istituito dal Ministero dell’Interno,
provvederà ad inserire e verificare i dati anagrafici, acquisirà la fotografia e le impronte digitali;
-La nuova CIE conterrà un microprocessore contactless per la memorizzazione delle informazioni
necessarie e per la verifica dell’identità del titolare, compresi gli elementi biometrici (fotografia e
impronte digitali), in conformità agli standard europei di sicurezza, e potrà essere usata come
strumento di identificazione per accedere ai servizi della PA attraverso lo SPID – Sistema Pubblico
di Identità Digitale (www.spid.gov.it).
VALIDITA’
Vale 3 anni per i minori di anni Tre (3);
Vale 5 anni per i minori di età compresa fra i Tre (3) e i Diciotto anni (18);
Vale 10 anni per i maggiori di anni Diciotto (18);
Non perde la sua validità se il cittadino cambia indirizzo o residenza;
Le carte d'identità cartacee già in possesso dei cittadini continueranno ad avere validità sino alla
loro naturale scadenza;
Per i cittadini maggiorenni é prevista anche la facoltà di indicare il consenso o diniego alla
donazione di organi e tessuti in caso di morte, informazione che sarà trasmessa al Sistema
Informativo Trapianti.
Si precisa che nel caso in cui il cittadino intenda revocare o variare la dichiarazione di donazione di
organi e tessuti dovrà rivolgersi all’A.S.L. territorialmente competente;
In caso di smarrimento o furto è opportuno contattare il numero verde 800263388 per richiedere il
blocco della CIE fornendo i propri dati anagrafici, il codice fiscale, gli estremi della denuncia
presentata ai Carabinieri o Commissariati di Polizia ed il numero della CIE se disponibile.
La nuova CIE non sarà più stampata e rilasciata dal Comune, ma verrà prodotta dall’Istituto
Poligrafico Zecca dello Stato e consegnata tramite servizio postale dedicato, all’indirizzo indicato
dal cittadino al momento della richiesta, entro 6/7 giorni lavorativi.

Pertanto si invitano tutti i cittadini a verificare la scadenza del proprio documento di identità
provvedendo per tempo a richiedere il nuovo rilascio.
San Marco dei Cavoti, 10 luglio 2018
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Il Sindaco
Giovanni Rossi

