COMUNE DI CHIUDUNO
Largo Europa, 3 - 24060 – Chiuduno (BG) partita IVA00278290168
tel. 035/838397 int.0 – fax 035/839334- e.mail: info@comune.chiuduno.bg.it

Settore Segreteria – Affari generali
Servizi demografici
CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE) – AVVISO AI CITTADINI
Dal prossimo 3 aprile 2018 il comune di Chiuduno rilascerà la nuova Carta di Identità Elettronica
(CIE) che sostituirà gradualmente la carta di identità cartacea.
Le principali novità sono le seguenti:
 il rilascio della CIE non sarà immediato come accade ora ma richiederà circa 6 giorni
lavorativi, in quanto il documento verrà stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato e spedito, a scelta del cittadino, presso il proprio domicilio o presso il comune.
I tempi di lavorazione della pratica richiederanno circa 15/20 minuti.
 È preferibile fissare un appuntamento tramite l’agenda on-line del Ministero dell’Interno
sul sito https://agendacie.interno.gov.it/. In alternativa ci si potrà rivolgere direttamente agli
sportelli dell’ufficio anagrafe, sapendo però che la precedenza sarà data ai cittadini con
appuntamento.
 si tratta di un documento biometrico, perciò sarà necessario rilevare anche le impronte
digitali del titolare.
 la fotografia potrà essere consegnata direttamente dal cittadino in formato foto tessera
(che poi sarà scansionata) oppure in formato elettronico (chiavetta USB). In entrambi i
casi dovranno essere rigorosamente rispettati gli standard di riproduzione previsti per il
rilascio del passaporto (fotografia recente - misure 35-40mm – primo piano – sguardo diretto
– colori nitidi)
 è prevista la possibilità per i cittadini maggiorenni di esprimere la propria volontà alla
donazione degli organi e dei tessuti (consenso o diniego); l’espressione è facoltativa
 la CIE oltre ad essere un documento fisico è anche un documento virtuale; all’atto
dell’emissione verrà creata un’identità digitale che permetterà l’accesso a diversi servizi
pubblici on-line.

Le carte di identità cartacee attualmente in possesso dei cittadini mantengono la loro validità
a tutti gli effetti fino alla data di scadenza. Non sussiste alcun obbligo di sostituirle con la CIE.
Il cittadino dovrà presentarsi presso l’ufficio comunale il giorno e l’ora fissati dall’agenda on-line,
munito di:
 carta di identità
 foto tessera in formato cartaceo o elettronico (supporto USB)
 codice fiscale
Gli importi da versare all’atto della richiesta per il rilascio della CIE sono i seguenti:
1. Primo rilascio CIE

€. 23,00

2. Rilascio nuova CIE prima della scadenza del precedente documento
Elettronico (smarrimento/deterioramento/cambio residenza)
3. Rilascio a cittadini residenti in altro comune

€. 30,00
€. 35,00

