COMUNE DI NIARDO
PROVINCIA DI BRESCIA
CAP. 25050
TEL 0364/330123 FAX 0364/330254
E-MAIL: info@comune.niardo.bs.it

Il Comune di Niardo è stato abilitato all’emissione della nuova CIE (Carta di Identità Elettronica), pertanto dal 17 marzo 2018 come da indicazioni del Ministero
dell’Interno NON VERRANNO PIÙ RILASCIATE CARTE DI IDENTITÀ SU MODELLO CARTACEO ( salvo i casi di reale e documentata urgenza, segnalati dal
richiedente, per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche).

Chi è già in possesso di un documento in corso di validità non dovrà fare nulla: infatti le carte d'identità cartacee tradizionali già emesse rimangono valide fino alla
loro scadenza naturale.
La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza e può essere richiesta in qualsiasi momento, la sua durata varia secondo le
fasce d’età di appartenenza e precisamente :
• 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
• 10 anni per i maggiorenni.
LA RICHIESTA AL COMUNE – PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO
La Carta di identità elettronica può essere richiesta da chi è residente nel Comune di Niardo.
Per evitare disagi e inutili code, oltre che per la necessità di effettuare alcune verifiche (quali l’allineamento del codice fiscale *), la CIE sarà rilasciata ai residenti
previa prenotazione obbligatoria da effettuarsi presso l’ufficio Anagrafe (tel. 03643301230 int. 1).

Poiché l’operazione di rilascio allo sportello richiede mediamente 20 minuti è stato stabilito un massimo di 3 appuntamenti giornalieri
*Qualora i dati anagrafici fossero discordanti con quelli presenti in Agenzia delle Entrate non sarà possibile rilasciare la nuova CIE prima di aver sanato la
discordanza. Pertanto, prima di effettuare la prenotazione, è opportuno che il cittadino verifichi che le generalità riportate nel codice fiscale e quelle indicate nella
carta di identità in possesso siano le stesse. Nel caso si riscontrino delle difformità, prima di procedere alla prenotazione occorre contattare il Servizio Anagrafe,
altrimenti il documento elettronico non potrà essere rilasciato
Dopo aver fissato l’appuntamento il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di:
- Fototessera, in formato cartaceo o elettronico, su chiavetta USB. La fototessera dovrà essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto
(per maggiori dettagli su formato e caratteristiche consultare il sito della Polizia di Stato:www.poliziadistato.it/statics/10/fotografia_passaporto_web.pdf).

-

Codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di registrazione
In caso di primo rilascio esibisce all’operatore Comunale un altro documento di identità in corso di validità. Se non ne è in possesso dovrà presentarsi al
Comune accompagnato da due testimoni;
- In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento consegna quest’ultimo all’operatore comunale;
- Per i cittadini comunitari ed extracomunitari che richiedono l’emissione della prima carta di identità sarà necessario esibire il passaporto in corso di validità
oppure la carta di identità comunitaria (solo per i cittadini comunitari).
Successivamente, allo sportello, il cittadino dovrà:
• Verificare
con
l’operatore
comunale
i
dati
anagrafici
rilevati
dall’anagrafe
comunale;
Fornire, se lo desidera, l’indirizzo di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;
• Indicare la modalità di ritiro del documento (e cioè consegna presso l’indirizzo di residenza, presso un altro indirizzo di preferenza, oppure ritiro in Comune);
• Permettere l’acquisizione di due impronte digitali (un dito della mano destra e un dito della mano sinistra). La rilevazione delle impronte digitali è prevista per
ciascun cittadino di età maggiore o uguale a 12 anni. Le impronte digitali (due) verranno scritte in sicurezza all’interno della propria CIE e non depositate in
nessun altro luogo.
• Fornire, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi (per maggiori informazioni consultare il sito www.trapianti.salute.gov.it ).
• Firmare il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati.
Prima di avviare la pratica di rilascio della Carta di identità elettronica bisognerà versare, presso le casse del Comune, la somma di € 16,79 oltre i diritti fissi e di
segreteria, quale corrispettivo per il rilascio della CIE. Bisognerà inoltre conservare il numero della ricevuta di pagamento.
Modalità di spedizione del documento
La Carta di identità elettronica viene personalizzata e stampata presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvede altresì alla sua spedizione al cittadino
entro 6 giorni lavorativi dalla data di emissione.
In fase di presentazione della richiesta al Comune ogni cittadino può scegliere una tra le seguenti modalità di consegna del documento:
•
Presso l’indirizzo di residenza;
•
Presso un indirizzo di sua preferenza;
•
Al Comune.
In tutti e tre i casi il corrispettivo versato dal Cittadino per il rilascio della CIE resta invariato.

CASI PARTICOLARI
IMPOSSIBILITA’ A RECARSI PRESSO LO SPORTELLO
Nel caso fosse impossibile presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia grave o altre motivazioni (ricovero, ecc.) un delegato del richiedente dovrà recarsi
in Comune con la documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi allo sportello, una fototessera, la carta regionale dei servizi e la carta di identità del
richiedente (o un altro suo documento di riconoscimento), dovrà indicare, nel modulo di richiesta reperibile nel sito del Comune di Niardo, l’indirizzo di spedizione
della CIE e concordare l’appuntamento al domicilio del titolare per completare la procedura.
Il servizio può essere richiesto facendo pervenire, da parte di un parente o altra persona maggiorenne, l’istanza pubblicata sul sito del Comune di Niardo direttamente
all’Ufficio.
All’istanza deve essere sempre allegato un certificato medico attestante l’impossibilità a recarsi personalmente presso l’ufficio .
MINORENNI:
La richiesta del documento deve avvenire sempre in presenza del minore e di almeno un genitore. -Per i minori italiani, in caso di presenza di un solo genitore,
occorre consegnare l’apposito modulo di assenso all’espatrio (reperibile sul sito del Comune di Niardo), sottoscritto e corredato della fotocopia del documento
d’identità del genitore non presente. Nel caso di prima emissione, sarà necessario un secondo testimone maggiorenne munito di documento di riconoscimento in corso
di validità. La carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai cittadini italiani minori di 14 anni può riportare - su richiesta - il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
-Per i minori stranieri nati sul territorio italiano in presenza di un solo genitore, nel caso di prima emissione, sarà necessario un secondo testimone maggiorenne
munito di documento di riconoscimento in corso di validità. -Per i minori stranieri NON nati sul territorio italiano, nel caso di prima emissione, sarà necessario
presentare un documento di identità in corso di validità (passaporto o carta di identità comunitaria).
CITTADINI AIRE:
Ai cittadini iscritti all'A.I.R.E. il Comune può rilasciare soltanto il documento cartaceo (in tal caso occorrono 2 fototessere).
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito http://ww.cartaidentita.interno.gov.it/

