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AVVISO AI CITTADINI
OGGETTO: EMISSIONE NUOVA CARTA
D’IDENTITA’ ELETTRONICA
S’INFORMA che dal 16 LUGLIO 2018 il Comune di Montano Lucino EMETTERA’ LE NUOVE
CARTE D’IDENTITA’ ELETTRONICHE per i cittadini residenti, compresi extra e comunitari.
Non è invece previsto il rilascio per i cittadini AIRE (che continueranno ad utilizzare quella
cartacea).
PER POTERLA RICHIEDERE SARA’ NECESSARIO PRENOTARE un APPUNTAMENTO:
1° TRAMITE IL PORTALE CHE IL MINISTERO METTE A DISPOSIZIONE sul sito:
https://agendacie.interno.gov.it
2° TELEFONICO PER COLORO CHE NON POSSEGGONO UN PC/CELLULARE con UNA
CONNESSIONE DATI (TEL. 031/478011 + INTERNO DEMOGRAFICO)
Si evidenziano DUE NOTE IMPORTANTI:
1. il rilascio non avverrà contestualmente all’appuntamento fissato, in quanto il
documento verrà realizzato dall’Istituto Poligrafico della Zecca con successivo inoltro via
posta, presso l’indirizzo di residenza (o diverso se così specificato al momento
dell’appuntamento) o presso l’Ufficio anagrafe, a scelta del cittadino. Il recapito dovrebbe
avvenire entro 6 giorni lavorativi.
2. Se i dati anagrafici fossero discordanti con quelli presenti negli archivi dell’ Agenzia
delle Entrate, NON sarà possibile il rilascio della nuova CIE prima dell’allineamento dei dati:
cosa che potrebbe richiedere tempo per la complessità delle operazioni. E’ pertanto
OPPORTUNO che, prima di prenotare, il cittadino verifichi la corrispondenza delle proprie
generalità tra quelle riportate sul codice fiscale e quelle sulla carta d’identità in possesso. In
caso di discordanza, il cittadino potrà presentarsi presso l’Ufficio servizi demografici per
rappresentare le difformità riscontrate.
PER TALI MOTIVI S’INVITANO I CITTADINI A VERIFICARE LA DATA DI SCADENZA DELLA
CARTA D’IDENTITA’ E PRENOTARSI CON CONGRUO ANTICIPO, tenendo presente che ciò
è possibile fino a 6 (SEI) MESI PRIMA DELLA SCADENZA.
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Sostanzialmente le novità /obblighi introdotti con la nuova C.I.E sono TRE:
1- VERRANNO RILEVATE LE IMPRONTE DIGITALI (una per mano) per I CITTADINI DAI
12 ANNI COMPIUTI IN AVANTI
2- LE FOTO DA PORTARE NON SONO PIU’ 2 MA UNA SOLA. In proposito però, SI
EVIDENZIA CHE I PARAMETRI SARANNO GLI STESSI DEL PASSAPORTO, per cui si
allegano le indicazioni ministeriali sulle caratteristiche (posa, colori, visibilità viso
ecc.) SPECIFICANDO CHE NON SARANNO ACCETTATE FOTO NON RECENTI
(ANTECEDENTI 1 ANNO) O DIFFORMI DA QUANTO INDICATO. PER QUESTIONI DI
SICUREZZA INFORMATICA NON SARANNO ACCETTATE FOTO SU SUPPORTI
MOBILI COME CHIAVETTE USB, ma potranno essere spedite via mail purchè aventi
le seguenti caratteristiche:
- Definizione immagine: almeno 400 dpi
- Dimensione del file: massimo 500kb
- Formato del file JPG
3- E’ PREVISTA “LA SCELTA PER LA DONAZIONE DEGLI ORGANI” PER I MAGGIORENNI,
per cui, data la complessità e la delicatezza dell’argomento, si invitano gli utenti :
 a LEGGERE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI fornite dal Ministero della Salute
ALLEGATE CON LE INFORMAZIONI PIU’ IMPORTANTI che possano aiutare
sull’argomento,
 A FORMULARE LA PROPRIA SCELTA ALL’OPERATORE AL MOMENTO
DELL’APPUNTAMENTO, tenendo presente che le possibilità sono tre:
 SI’ (la persona ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione: in questo caso si
effettua il prelievo )
 NO (la persona ha espresso volontà negativa alla donazione: in questo caso non c’è
prelievo d’organi)
 NON SCELGO ORA (sarà possibile fare la scelta in un altro momento e con altre
modalità) la persona non si è espressa: in questo caso il prelievo è consentito solo se i
familiari aventi diritto non si oppongono o se non vi sono figure giuridiche
riconosciute come familiari (es.: il/la convivente non può esprimersi)
ONDE EVITARE ALLO SPORTELLO DOMANDE DIRETTE CHE POSSANO METTERE IN
DIFFICOLTA’ L’UTENTE, S’INVITA IL CITTADINO AD ESPRIMERE SPONTANEAMENTE LA
PROPRIA SCELTA PER IL SI’ O PER IL NO; IN CASO CONTRARIO, VERRA’ INDICATA LA
TERZA OPZIONE: “NON SCELGO ORA”.
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Si
precisa che la scelta fatta può essere cambiata dall’interessato,
presentandosi per una nuova dichiarazione presso:
1.
2.
3.
4.
5.

l’ASL di propria competenza,
le aziende ospedaliere,
gli ambulatori dei medici di medicina generale o
i centri regionali per i trapianti
in Comune ma solo in occasione del rinnovo della C.I.E.

PER RICHIEDERE LA C.I.E. BISOGNA PRESENTARSI ALL’UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI,
NEL GIORNO E ORA DELL’APPUNTAMENTO, MUNITI DI:
-

UNA FOTO (come sopra specificato)
LA TESSERA SANITARIA
IL DOCUMENTO D’IDENTITA’ SCADUTO (o denuncia di smarrimento/furto)
Il CODICE DI PRENOTAZIONE per l’appuntamento
Per i CITTADINI EXTRA COMUNITARI : devono presentarsi con passaporto e permesso
di soggiorno validi
- Per i CITTADINI COMUNITARI: devono presentarsi con passaporto e/o carta
d’identità del loro paese di cittadinanza.
- Per i MINORI di 18 anni: E’ OBBLIGATORIA LA PRESENZA DI ENTRAMBI I GENITORI
o DI UNO DEI DUE purchè munito di ATTO DI ASSENSO FIRMATO DALL’ALTRO
GENITORE con fotocopia del documento di identità di quest’ultimo LIMITANDO TALE
OPZIONE PER CASI DI PARTICOLARE RILEVANZA.
Per i MINORI CON ETA’ COMPRESA TRA I 12 ANNI COMPIUTI E I 18, E’ OBBLIGATORIA
LA PRESENZA ANCHE DEL MINORE per la firma e le impronte.
RELATIVAMENTE AI COSTI PREVISTI PER IL RILASCIO DELLA NUOVA C.I.E., SI INFORMA
CHE E’ PREVISTO IL PAGAMENTO DI € 22,20 AL MOMENTO DELL’APPUNTAMENTO.
PER LA CONSEGNA DELLA NUOVA C.I.E. LE POSSIBILITÀ A DISPOSIZIONE DEL CITTADINO
SONO TRE:
1. Farla recapitare presso l’indirizzo di propria residenza (spedizione raccomandata)
2. Farla recapitare presso un indirizzo diverso dove è più probabile trovare qualcuno
( luogo di lavoro, abitazione dei genitori ecc.)- spedizione raccomandata
3. Farla consegnare presso il Comune dove potrà ritirarla durante gli orari di apertura
al pubblico.
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La consegna è prevista in genere in 6 -7 giorni lavorativi, salvo che non venga trovato
alcuno che ritiri il documento. In tal caso viene lasciato un avviso nella cassetta della
posta per concordare un secondo appuntamento. Nel caso di mancata riuscita nella
consegna la busta verrà lasciata in giacenza per 60 gg. c/o l’Ufficio postale.
NON SARA’ POSSIBILE PROCEDERE ALLA RICHIESTA DELLA NUOVA C.I.E. SE NON
VERRA’ RICONSEGNATA LA PRECEDENTE CARTA D’IDENTITA’
pertanto l’utente che dovesse decidere per la spedizione del documento presso la propria
residenza o altro indirizzo diverso dall’ufficio anagrafe, nei giorni necessari alla
consegna, rimarrà senza documento.
Per coloro che sceglieranno il recapito presso il comune, potranno riconsegnare la
vecchia C.I. al momento del ritiro della nuova CIE.
In tal senso si informa che, l’Agenzia delle dogane svizzere ha comunicato che sono
considerate valide le ricevute per la C.I.E. con il permesso di soggiorno.
S’invitano gli utenti a controllare la data di scadenza e programmare anche i tempi
necessari per il recapito a casa.
AL MOMENTO DELLA RICHIESTA VERRANNO RILASCIATI ALL’UTENTE:
1. una ricevuta riepilogativa per la richiesta effettuata
2. la prima parte di un codice PIN e PUK per l’accesso ai propri dati che si raccomanda
di conservare con cura in quanto il comune non potrà più rigenerarli, ma dovrà essere
il cittadino a richiederne i duplicati direttamente al Ministero.
3. Il modulo per la scelta della donazione degli organi.

Il Ministero dell’Interno ha fornito dei recapiti dedicati al cittadino per informazioni
e rilascio dei duplicati suddetti, che si riportano:
Cittadini: tel. 800 263 388, e-mail cie.cittadini@interno.it
Allegati:
1 – caratteristiche della foto
2 - brochure informativa sulla donazione organi
3 - nota informativa del centro nazionale trapianti
In caso di smarrimento/furto il cittadino deve richiedere il blocco della propria C.I.E.
contattando il numero: 800263388 fornendo i seguenti dati:
nome – cognome – codice fiscale – numero della CIE se disponibile – estremi della
denuncia presentata alle forze dell’ordine.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 18,00 e il sabato dalle
ore 8,00 alle ore 14,00. Il servizio è valido solo per la nuova CIE.
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