COMUNE DI MELICUCCA’
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Nuova Carta D’Identità Elettronica
IL SINDACO
Informa la cittadinanza che a partire dal 19/02/2018, presso gli uffici comunali preposti, si rilascia la nuova carta d’identità
elettronica.
PER RICHIEDERE LA CIE
Bisogna recarsi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe del Comune con i seguenti documenti:


Una fotografia recente formato tessera;

La fotografia deve essere su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto - ad eccezione

dei casi in cui la copertura

del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile (prescrizioni dettate dal Ministero dell'Interno
relativamente alle foto per il passaporto, applicabili anche alla carta di identità).
La fotografia può essere consegnata anche in formato digitale su chiavetta USB con le seguenti caratteristiche: definizione
immagine:

almeno

400

dpi,

dimensione

del

file

massimo

500

kb,

formato

del

file

JPEG;

Le caratteristiche delle fotografie sono indicate sul sito del Ministero degli Interni.


Carta di identità scaduta o in scadenza



Tessera Sanitaria/Codice fiscale

Se il richiedente è un minore deve presentarsi accompagnato da almeno un genitore o dal tutore munito di documento
di riconoscimento valido. Qualora si richieda la CIE valida per l'espatrio è necessario l'assenso di entrambi i genitori che
devono recarsi agli sportelli, insieme al minore.
La CIE non sarà stampata ne consegnata direttamente allo sportello al momento della richiesta, ma verrà spedita
entro SEI giorni lavorativi dalla richiesta, dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato.
Le carte di identità rilasciate in precedenza anche se cartacee rimangono valide fino alla data di scadenza.
Durata della Carta d’Identità
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.
Non è previsto il rinnovo a seguito di variazione di dati riguardanti lo stato civile, la residenza o la professione.
Costo:
Il costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di Euro 22,00.
Il costo per il rilascio del duplicato della Carta di Identità Elettronica è di Euro 27,00
Il pagamento deve essere effettuato presso l’Ufficio Anagrafe del comune in contanti, prima di procedere all'avvio della
pratica di acquisizione dati.
Dalla Residenza Municipale 15/02/2018

Il Sindaco
Emanuele Oliveri

