COMUNE DI PALOSCO
Provincia di Bergamo

mail:protocollo@comune.palosco.bg.it - pec:protocollo@pec.comune.palosco.bg.it
AREA DEMOGRAFICA: UFFICIO ANAGRAFE – STATO CIVILE- PROTOCOLLO –
ELETTORALE – LEVA - STATISTICA – CIMITERO
mail: anagrafe@comune.palosco.bg.it- pec: anagrafe@pec.comune.palosco.bg.it
sito istituzionale: www.comune.palosco.bg.it

Il Comune di Palosco ha attivato il servizio di rilascio della CARTA D’IDENTITA’ELETTRONICA (C.I.E.)
La C.I.E. sostituisce la carta di identità cartacea, che non potrà più essere rilasciata se non per
DIMOSTRATI e URGENTI MOTIVI di SALUTE E DI VIAGGIO, PER CONSULTAZIONI ELETTORALI, PER
PARTACIPAZIONE A CONCORSI O GARE PUBBLICHE E PER GLI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.).
La C.I.E. può essere richiesta indipendentemente dall’età anagrafica e ha validità:
•
•
•

3 anni per i minori di 3 anni
5 anni nella fascia d’età 3-18 anni
10 anni per i maggiorenni

MODALITA’ DI RILASCIO DELLA C.I.E.
Il rilascio della C.I.E. avviene esclusivamente con prenotazione di un appuntamento sul sito internet del
Ministero dell’Interno www.prenotazionicie.interno.gov.it
Una volta effettuata la prenotazione, l’interessato deve presentarsi il giorno e l’ora dell’appuntamento
all’Ufficio Anagrafe (piano terra) munito di:
•
•
•
•
•
•

Ricevuta della prenotazione
Codice fiscale (tessera sanitaria);
Una fototessera recente, a capo scoperto, senza capelli sul viso, con il viso rivolto di fronte e su
uno sfondo chiaro;
La carta d’identità scaduta o la copia della denuncia delle Forze dell’Ordine in caso di furto o
smarrimento;
Per i cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno valido o ricevuta di richiesta di rinnovo e il
passaporto in corso di validità;
Per i cittadini comunitari: attestazione di regolarità al soggiorno e, in caso di primo rilascio della
C.I.E., anche il documento di identità in corso di validità emesso dalla nazione UE di
appartenenza.
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L’Ufficiale d’Anagrafe durante le fasi di inserimento della richiesta di C.I.E. al Ministero dell’Interno:
•
•
•
•
•
•
•

acquisisce le impronte digitali (dai 12 anni compiuti);
acquisisce la firma autografa (dai 12 anni compiuti);
riceve l’eventuale manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti (solo per
i richiedenti MAGGIORENNI);
acquisisce l’indicazione del luogo in cui la nuova CIE deve essere recapitata dopo l’emissione (è
possibile indicare anche l’ufficio anagrafe del Comune di Palosco);
controlla che non vi siano condizioni ostative al rilascio di un documento valido per l’espatrio;
invia immediatamente via web la richiesta di produzione della CIE al Ministero dell’Interno;
rilascia al cittadino una ricevuta che comprende la prima parte di un codice PIN/PUK che
permetterà di utilizzare la CIE per usufruire di tutti i servizi della P.A. che richiedono
l’autenticazione in rete.

MODALITA’ DI RILASCIO DELLA C.I.E. PER I MINORI
Per il rilascio della C.I.E. valida per l’espatrio ai minori di 18 anni serve l’assenso dei genitori o di chi ne fa
le veci. Il minore dovrà essere accompagnato allo sportello da almeno un genitore; l’altro, se
impossibilitato a presentarsi, dovrà compilare e sottoscrivere la dichiarazione di assenso unitamente alla
copia del documento d’identità valido (è possibile scaricare il modulo direttamente dal sito del Comune
di Palosco).
COSTO DELLA CARTA D’IDENTITA’
La nuova C.I.E. ha un costo complessivo di:
€ 22,50 in caso di:
-

primo rilascio
naturale scadenza (può essere richiesto il rilascio fino a 6 mesi prima della scadenza)
furto (con denuncia effettuata presso le Autorità di Pubblica Sicurezza)

€ 27,50 in caso di:
-

smarrimento e deterioramento
documento ancora in corso di validità

CONSEGNA DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
Poiché la C.I.E. viene stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, LA CONSEGNA NON E’
IMMEDIATA, ma i tempi per il rilascio sono di 6 giorni lavorativi dall’invio della richiesta.
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