C I T T A’ D I

LAGONEGRO

(Provincia di Potenza)

CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
li 24 settembre 2018

IL SINDACO
INFORMA I CITTADINI
Che, a far data dal 1°ottobre 2018, il Comune di Lagonegro rilascera’ la carta di identita’
elettronica (C.I.E.), introdotta dall’art. 10, comma 3, del D.L. n. 78/2015, recante “Disposizioni
urgenti in materia di enti territoriali”, convertito dalla Legge n. 125, del 06/09/2015.
Da tale data non sarà più possibile richiedere la carta di identità in formato cartaceo.
I documenti d’identità già rilasciati, comunque, mantengono il loro periodo di validità sino
alla scadenza in essi indicata.
La C.I.E. potra’ essere richiesta allo sportello dell’Ufficio Anagrafe, verra’ emessa
dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e verra’ recapitata direttamente al domicilio indicato dal
cittadino, entro 6 giorni lavorativi.
E’ opportuno, pertanto, controllare la data di scadenza della propria carta di identita’ per
evitare di trovarsi sprovvisti del documento.
Per la richiesta della C.I.E. l’interessato può presentarsi allo Sportello dell’Anagrafe, nei
seguenti giorni:
- LUNEDI E MERCOLEDI, DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00;
- MARTEDI, DALLE 16,30 ALLE 18,00,
munito:
• di n.1 fototessera in formato cartaceo;
• della carta di identità scaduta o in scadenza o di altro documento di riconoscimento valido;
• della Tessera Sanitaria o Codice Fiscale, rilasciato dall'Agenzia dell'Entrate.
In caso di richiesta del duplicato della carta di identità, perché smarrita o rubata, occorre
presentare anche copia della denuncia di smarrimento o di furto.
In caso di richiesta di sostituzione della carta di identità deteriorata, questa va
riconsegnata.
Ulteriori informazioni inerenti la C.I.E. sono consultabili nell'apposito sito del Ministero
dell’Interno, all’indirizzo: http://www.cartaidentita.gov.it
COSTO DELLA C.I.E.:
- € 22,30 (importo dovuto sia per la carta di identità valida per l'espatrio che per quella non
valida per l'espatrio);
- € 27,30 (importo da corrispondere per il rilascio del duplicato della carta di identità in caso
di smarrimento o deterioramento).
Il pagamento, in contanti, è contestuale alla richiesta.
DURATA DI VALIDITÀ
La durata della validità della carta di identità varia in base all'età del richiedente:
• da 0 a 3 anni - il documento ha validità 3 anni
• da 3 a 18 anni - il documento ha validità 5 anni
• da 18 anni in poi - il documento ha validità 10 anni.
IL SINDACO
F.to Dr. Pasquale MITIDIERI

