COMUNE DI TRECCHINA
(Provincia di POTENZA)
NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
AVVISO
Si informano i cittadini che, a partire dal 1° ottobre 2018, il Comune di Trecchina (PZ) rilascerà la
carta d’identità elettronica (CIE) e dalla medesima data non sarà più rilasciata la carta d’identità in
formato cartaceo, salvo i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di
salute, viaggio, partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
La carta d’identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia
iscritto nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).
La nuova carta d’identità elettronica potrà essere richiesta allo sportello comunale dell’Ufficio
Anagrafe. La stessa verrà emessa dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e recapitata direttamente
al domicilio indicato dal cittadino entro 6 giorni lavorativi.
Il costo è di Euro 22,20, di cui:
-

Euro 16,79 per il ristoro dei costi di gestione sostenuti dallo Stato, compresi quelli di
spedizione;
Euro 5,41 per diritti fissi e di segreteria. Il costo è di Euro 10,00 per coloro che non hanno
la residenza anagrafica nel Comune di Trecchina (in tal caso, la carta d’identità potrà essere
rilasciata previo nullaosta del Comune di residenza).

Per la richiesta della Carta d’identità elettronica è necessario esibire:
-

-

una fotografia a colori, in formato cartaceo (fototessera) conforme alle norme Icao o in
formato jpg dimensione del file: massimo 500 Kb – definizione immagine: almeno 400 dpi
(presentando quest’ultimo su supporto informatico).
il codice fiscale tramite la Tessera Sanitaria;
la carta di identità scaduta o in scadenza. In caso di furto o smarrimento o deterioramento (tale
da non permettere il riconoscimento del numero della carta) del vecchio documento occorre
presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti Autorità italiane
(Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri).

Il documento non sarà consegnato a vista dall’Ufficio Anagrafico: l’operatore comunale allo
sportello acquisirà i dati su una postazione collegata con il Centro Nazionale dei Servizi Demografici
del Ministero dell’Interno. Terminate le operazioni, al cittadino verrà rilasciata una ricevuta che
attesta l’avvenuta registrazione, insieme alla prima metà del Pin e del Puk identificativo della carta
d’identità elettronica.
Poiché la carta d’identità non verrà rilasciata in tempo reale allo sportello, si raccomanda di
verificare per tempo la scadenza della propria carta d’identità, ricordando che il rinnovo è
possibile già nei 180 giorni che precedono la scadenza.
Per ogni ulteriore informazione, rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune.
Trecchina (PZ), 18 settembre 2018
IL SINDACO
IANNOTTI

