COMUNE DI AGNA
PROVINCIA DI PADOVA

ARRIVA LA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)
SOLO SU APPUNTAMENTO
Dal

1 AGOSTO 2018 inizierà l’emissione della CIE anche nel Comune di Agna

(non si potrà più

richiedere la carta d’identità in formato cartaceo).

Il nuovo documento – una tessera delle dimensioni di una carta di credito – è dotato di un microprocessore
sul quale sono registrate le informazioni relative all’identità del titolare e le impronte digitali.
La carta d'identità elettronica può essere richiesta all'Ufficio Anagrafe del Comune SOLO PREVIO
APPUNTAMENTO, presentandosi personalmente allo sportello dell’Ufficio stesso, durante il normale orario di
apertura, oppure telefonando - dalle ore 9:00 alle ore 10:00 dal lunedì al venerdì - al n. 049 5381009 int 1+1
(servizi demografici) o con e-mail: servizi.demografici@comune.agna.pd.it
COSA È NECESSARIO PORTARE CON SÉ per il rilascio della carta d’identità
•

UNA FOTOTESSERA con le caratteristiche previste dalla nazionalizzazione delle norme internazionali ICAOISO: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/

•

LA TESSERA SANITARIA (quella di colore blu, che ogni cittadino possiede)

•

LA PRECEDENTE CARTA D'IDENTITÀ IN SCADENZA O SCADUTA O DETERIORATA (se scaduta o
deteriorata portare anche un altro documento di riconoscimento in corso di validità: passaporto, patente di
guida…)

•

PER I MINORI: è sempre necessaria la presenza del minore e dei genitori che devono firmare l’atto di
assenso e la richiesta di rilascio.

N.B.: in caso di furto o smarrimento: copia della denuncia inoltrata all’autorità di pubblica sicurezza (polizia,
carabinieri) e un documento di riconoscimento (patente, passaporto…)

IL RILASCIO NON È IMMEDIATO: il documento è emesso dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e
spedito in 6 giorni lavorativi all’indirizzo indicato dal richiedente. Per maggiori informazioni sulle
modalità di spedizione: http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-spedizione-del-documento/
IMPORTANTE: i tempi tecnici necessari all’acquisizione dei dati non permettono di ricevere più
di 4 prenotazioni al giorno (necessitano circa 20 minuti per espletare la procedura), pertanto si invitano i
cittadini a programmare CON CONGRUO ANTICIPO la richiesta della carta di identità elettronica a
partire già da 6 MESI PRIMA della scadenza del documento in loro possesso.
Su disposizione del Ministero dell’Interno, la carta di identità cartacea NON POTRÀ PIU' ESSERE
EMESSA, salvi comprovati motivi di urgenza (salute, elettorali, concorsi pubblici e iscrizione A.I.R.E)
IL COSTO della carta di identità elettronica è di € 22,20 (corrispettivo ministeriale €. 16,79, diritto comunale €.
5,41*) da versare in contanti direttamente all’Ufficio Anagrafe.
* deliberazione della Giunta Comunale di Agna n. 58 del 03/07/2018 che ha ridotto il diritto comunale da € 5,42 a € 5,41 portando
così il costo complessivo da € 22,21 a € 22,20.

LA DURATA è la medesima del documento cartaceo:
Età
Scadenza
Le carte d’identità CARTACEE, rilasciate prima dell’emissione della
da 0 a < 3 anni
3 anni
carta d’identità elettronica, mantengono la loro
da 3 a < 18 anni
5 anni
validità fino alla data di scadenza
> 18 anni
10 anni
MINORI: si ribadisce che al momento della richiesta è SEMPRE necessaria la presenza del minore.

