COMUNE di FRIGNANO
- Provincia di Caserta SETTORE AMMINISTRATIVO

AVVISO PER I CITTADINI:
NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – C.I.E.
Attenzione alle scadenze: il rilascio non è più immediato

SI AVVISANO i cittadini che il Comune di Frignano ha attivato il servizio di rilascio della nuova Carta
d’Identità Elettronica (C.I.E.), che sostituirà definitivamente il formato cartaceo. La carta di identità elettronica
(C.I.E.) è una tessera in policarbonato delle dimensioni di una smart card, nella quale sono archiviati e
stampati i dati personali del cittadino, compresa l'impronta di un dito di ciascuna mano. Le informazioni sono
anche memorizzate su un microchip integrato all'interno della carta di identità elettronica, per permettere il
controllo dell'identità del cittadino e per garantire l'inalterabilità dei dati riportati sul documento, rendendone
pertanto più difficile la falsificazione.
Pertanto, il Comune

non potrà più emettere il predetto documento

in formato cartaceo, salvo casi

eccezionali debitamente documentati.
La nuova carta di identità elettronica è 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,
che potrà essere utilizzato anche per accedere ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (pagamenti
elettronici di multe, bollette, bolli auto, ticket sanitari).
Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate fino all’emissione della CIE mantengono la propria validità
fino alla scadenza.
La Carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza o presso il
Comune di dimora, ma viene rilasciata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, solo su prenotazione.
Il documento può essere richiesto nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00.
Importi di pagamento:
Prima di avviare la pratica di rilascio della Carta di identità elettronica, il cittadino dovrà provvedere al
versamento dell’importo sotto indicato :
 per il primo rilascio euro 22,21 (di cui € 16,79, comprensivi di spese di spedizione

e la rimanente

somma per diritti fissi e di segreteria).
 per smarrimento / deterioramento euro 27,21 (di cui € 16,79, comprensivi di spese di spedizione e la
rimanente somma per diritti fissi e di segreteria).
Modalità di pagamento:
Il cittadino potrà provvedere al pagamento secondo le seguenti modalità :
1)

a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 12089819 intestato al Comune di Frignano con indicata
la seguente causale “Diritti per emissione CIE Frignano”;

2) BONIFICO SU IBAN : IT77S0542414900000001002029 Con causale “CIE Frignano +nome+cognome.

La

prenotazione

della

CIE

potrà

http://www.cartaidentita.interno.gov.it

essere

effettuata

accedendo

ai

Portali

istituzionali

- https://agendacie.interno.gov.it/ , previa registrazione, dove il

cittadino troverà tutte le informazioni utili relative alla CIE.
Il cittadino, il giorno stabilito dalla prenotazione, si presenterà presso gli uffici comunali munito di:
1)Ricevuta di pagamento; 2)Ricevuta di prenotazione; 3)Foto tessera, in formato cartaceo o elettronico, su
un supporto USB; 4)Codice fiscale o tessera sanitaria.
Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo indicato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
In caso di smarrimento o furto della CIE, il cittadino è tenuto a sporgere regolare denuncia presso le forze
dell’ordine; successivamente, contattando il servizio di supporto del Ministero dell’Interno, potrà richiedere
l’interdizione del suo documento al numero 800263388.
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00 ed è
valido solo per la nuova CIE.
La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata sempre presso il proprio Comune di residenza o dimora.
I cittadini italiani residenti all’estero potranno, invece, richiedere la CIE all’autorità consolare competente nei
casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento.
Il Responsabile del settore Amministrativo
Il Rag. Ferdinando Pianese

Il Sindaco
Avv. Gabriele Piatto

