Comune di Bordighera

CARTA D’IDENTITA’
ELETTRONICA ( C I E )

ART. 10, C. 3 DEL D.L. 78/2015 CONVERTITO CON
LEGGE 6 AGOSTO 2015 N. 125

DOCUMENTO
ATTUATIVO

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
Caratteristiche
La Carta d’Identità Elettronica ha l’aspetto e le dimensioni di una carta di credito. E’ dotata di un
microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi
elementi biometrici come fotografia e impronta digitale.
E’ valida per la registrazione e l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione erogati attraverso
lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale(www.spid.gov.it).
Inoltre contiene l’eventuale consenso o diniego alla donazione di organi o tessuti in caso di morte, che ogni
cittadino può esprimere proprio quando chiede la carta d’identità.
Costo per il rilascio del documento
EURO 23,00 (Euro ventitrevirgolazero) da versare in contanti al momento della richiesta.
Dove richiedere la Carta d’Identità elettronica
La Carta d’Identità Elettronica è rilasciata dagli sportelli anagrafici attivi in Bordighera Piazza Mazzini n. 14ufficio piano terra – Responsabile Sig.a Livia Ghisolfi. Orario di apertura Lunedì dalle ore: 10:00 alle ore:
12:30 – Giovedì dalle ore: 08:30 alle ore: 12:30 e al pomeriggio dalle ore: 14.30 alle ore: 16:30.
Documenti da portare per la richiesta ed il rilascio della CIE
I documenti da presentare per la richiesta della Carta di Identità sono:
- la tessera sanitaria ;
- n. 1 foto formato ICAO Ante sei mesi ;
- carta di identità scaduta e/o in scadenza;
Qualora la richiesta avvenga a seguito di smarrimento della precedente carta d’identità occorre anche la
denuncia presentata presso la competente A.G.
La carta d’identità scaduta o in scadenza deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello il
giorno della richiesta. Non è possibile rinnovare la carta d’identità in occasione di cambi di indirizzi e di
residenza.
Ritiro/consegna del documento
Il documento verrà spedito tramite posta: all’indirizzo di residenza del richiedente (al momento della
richiesta, indicare all’operatore comunale il nome e il cognome del delegato al ritiro: il documento verrà
consegnato personalmente alla persona interessata, oppure ad eventuale soggetto delegato al ritiro.
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Terminate le operazioni, al cittadino verrà consegnato un documento sostitutivo della carta d’identità
richiesta, successivamente verrà spedita la carta con il Pin associato.
Importante: alla ricevuta non è riconosciuto il valore di documento sostitutivo della Carta di identità
richiesta (NON E’ VALIDO PER L’ESPATRIO).
ATTENZIONE:
Nel caso di spedizione all’indirizzo di residenza indicato dal cittadino, trattandosi di una raccomandata con
consegna “mani proprie” è necessario osservare le seguenti raccomandazioni:
-

-

all’atto della richiesta è possibile specificare un delegato al ritiro fornendone il nome e cognome.
Solo se specificato, quest’ultimo potrà ritirare la C.I.E. al posto del titolare. Per i minori di 14 anni è
obbligatorio indicare un delegato al ritiro;
all’indirizzo indicato deve essere presente un campanello o un citofono recante il nome del
destinatario o della persona da lui delegata al ritiro (ed indicata all’atto della richiesta) e una
cassetta delle lettere nella quale inserire l’eventuale avviso di giacenza in caso di assenza del
destinatario o delegato.

MINORI DI ANNI 18:
Ai sensi D.L. 70/2011 e SMI la C.I.E. viene rilasciata ai minori con le seguenti validità:
durata anni 3 per bambini di età compresa fra 0 e 3 anni;
-

durata anni 5 per bambini di età compresa fra 4 e 18 anni;

N.B.:
Per il rilascio della CIE ai minori è necessaria la presenza di entrambi i genitori e dello stesso minore
nonché stessa documentazione occorrente per il rilascio ad adulti (tessera sanitaria/ foto/ 23.00 euro)

Ritiro in sede e delega
Se , per qualsiasi motivo, la C.I.E. non viene recapitata presso l’abitazione di residenza, verrà recapitata
presso l’ufficio Anagrafe del Comune che provvederà ad avvisare il diretto interessato tramite telefono
lasciato in sede di richiesta della carta stessa e si potrà ritirare previa consegna dell’attestastazione
rilasciata in sede di rilascio.
Il giorno fissato per effettuare il ritiro è GIOVEDI pomeriggio dalle ore: 14:30 alle ore: 16:30.

NUMERO VERDE IN CASO DI MANCATA RICEZIONE PER UTENZA 800263388
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CARTA DI IDENTITA’ E MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ ALLA DONAZIONE DI
ORGANI E TESSUTI DOPO LA MORTE

CHI PUO’ ESPRIMERE LA VOLONTA’ IN MATERIA DI DONAZIONE DI ORGANI E
TESSUTI DOPO LA MORTE?
La manifestazione di tale volontà costituisce una facoltà e non un obbligo.
Possono esprimere il loro consenso/diniego alla donazione solo i cittadini che hanno compiuto la
maggiore età.

DOVE E QUANDO SI PUO’ ESPRIMERE LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’?
La dichiarazione relativa al consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti può essere presentata:
all’atto del rilascio della prima carta di identità;
all’atto del rinnovo della carta di identità scaduta;
all’atto del rilascio del duplicato della carta di identità quando il precedente documento risulta smarrito
o rubato (con obbligo di denuncia alla Forze dell’Ordine) oppure deteriorato.
Al cittadino che desidera esprimere la propria volontà in materia di donazione organi e tessuti viene
richiesto di firmare un modulo in cui manifesta il proprio consenso o diniego alla donazione.

E SE SI DOVESSE CAMBIARE IDEA? COSA SUCCEDE ALLA CARTA DI IDENTITA’?
La dichiarazione di consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti è modificabile in qualsiasi
momento da parte di chi l’ha effettuata presso gli uffici A.S.L. competenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 3 – terzo comma – del R.D. n. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
Legge n. 91/1999;
Decreto Legge n. 194/2009, covertito con modificazioni dalla Legge 25/2010;
Decreto Legge n. 69/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 98/2013;
Circolare Ministero della Salute e Ministero dell’Interno n. 2128 del 29/7/2015.

Il Comune di Bordighera prevede, per i soggetti portatori di handicap e/o momentaneamente
impediti con certificazione medica, un servizio a domicilio per l’emissione della CIE, previ accordi con
l’Ufficio Anagrafe.

Il Comune di Bordighera emette esclusivamente la Carta d’Identità Elettronica, uno strumento sicuro e
completo che vale come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in
quelli che la accettano al posto del passaporto

Le carte d’identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate in precedenza restano valide fini alla
loro data di scadenza. Non si può sostituire il documento d’identità valido con la nuova carta d’identità
elettronica. E’ possibile chiedere la sostituzione del documento d’identità valido solo in caso di
smarrimento (con denuncia presso Autorità di P.S.) e/o deterioramento

Le fotografie devono:
-

essere recenti – massimo 6 mesi

-

avere una larghezza di 35 – 40 mm

-

inquadrare in primo piano viso e spalle (il viso deve occupare 70 – 80% della foto)

-

essere a fuoco e nitide

-

non avere macchie d’inchiostro o pieghe

Le fotografie devono:
-

ritrarre la persona con lo sguardo diretto verso l’obiettivo

-

mostrare il colorito naturale della persona

-

avere un livello ottimale di luminosità e contrasto

-

essere stampate su carta fotografica di qualità e ad alta risoluzione

-

le foto scattate con macchina digitale devono essere di alta qualità e a colori ed essere stampate su
carta fotografica di qualità

Le fotografie devono:
-

essere a colori

-

riprendere la persona con gli occhi aperti e chiaramente visibili e non coperti dai capelli

-

riprendere la persona frontalmente, né di lato (stile ritratto) né inclinata,

-

mostrando chiaramente entrambi i lati del viso

-

essere su sfondo chiaro e a tinta unita

-

essere riprese con luce uniforme e senza ombre, né riflessi né effetto occhi rossi:

-

Se la persona porta gli occhiali:

la fotografia deve mostrare chiaramente gli occhi senza riflessi sugli occhiali le lenti non devono essere
colorate (se possibile, evitare le montature pesanti e indossare occhiali con montatura più leggera)
la montatura non deve coprire nessuna parte degli occhi.

-

Copricapo

Non sono consentiti se non per motivi religiosi, ma devono essere chiaramente visibili i tratti del viso dalla
punta del mento all’intera fronte ed entrambi i lati del viso.
-

Espressione e inquadratura

-

Le foto devono:

-

mostrare soltanto la persona ritratta (senza schienale, giocattoli o altre persone visibili) mentre
guarda l’obbiettivo con un’espressione neutra e la bocca chiusa.

Cittadini italiani residenti all’estero
Attualmente la carta d’identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti all’estero
iscritti all’Anagrafe Italiana Residenti all’Estero (AIRE) in quanto il rilascio del documento è subordinato
all’allineamento dei dati anagrafici nel sistema dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA/SAIA).
Per i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE verrà rilasciata la carta d’identità in formato
cartaceo presso lo Sportello Anagrafico:
MINORI DI ANNI 18:
Ai sensi D.L. 70/2011 e SMI la C.I.E. viene rilasciata ai minori con le seguenti validità:
durata anni 3 per bambini di età compresa fra 0 e 3 anni;
-

durata anni 5 per bambini di età compresa fra 4 e 18 anni;

Prescrizioni dettate dal Ministero dell’Interno relativamente alle foto per passaporto
applicabili anche alla carta di identità

INFORMAZIONI SU RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ CARTACEA PER CITTADINI A.I.R.E.
CITTADINI MAGGIORENNI:
-

N. 2 FOTO FORMATO TESSERA (norme I.C.A.O.) NON ANTECEDENTE I SEI MESI;
CARTA IDENTITA’ SCADUTA E/O DENUNCIA SMARRIMENTO E/O FURTO PRESSO AUTORITA’
GIUDIZIARIA;
EURO 5,42 IN CONTANTI.

CITTADINI MINORENNI:
-

N. 3 FOTO FORMATO TESSERA (NORME I.C.A.O.) NON ANTECEDENTE I SEI MESI;
FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ DEI GENITORI;
COMPILAZIONE E SOTTOSCRIZIONE MODULO AI SENSI ART. 10 C. 5 D.L. 70/2011 E S.M.I. DA PARTE
DEI GENITORI (DA COMPILARE PRESSO L’UFFICIO ANAGRAFE);
PRESENZA DI ENTRAMBI I GENITORI E DEL MINORE

