COMUNE DI CORTE PALASIO
PROV. DI LODI
P.zza Terraverde, 2 – 26834 Corte Palasio – LO [tel. 037172231 – fax 0371472000]

A partire dal 1° ottobre 2018 verrà rilasciata la carta d'identità elettronica (CIE), 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.
A PARTIRE DA TALE DATA, NON SARÀ PIÙ RILASCIATA LA CARTA D'IDENTITÀ CARTACEA.
La CIE non è più stampata e consegnata direttamente al momento della richiesta, ma il documento verrà spedito
dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato e consegnato da Poste Italiane, tramite lettera raccomandata, entro 6
giorni lavorativi dall'emissione, all'indirizzo indicato dal richiedente che potrà individuare anche un delegato al
ritiro.
Pertanto, considerati i tempi di consegna della nuova CIE, è necessario che i cittadini richiedano in anticipo
l’emissione del nuovo documento elettronico dato che non sarà più possibile il rilascio “a vista” della stessa.
COSTO DELLA CARTA DI IDENTITA’
La nuova CIE ha un costo complessivo è pari ad € 22,20 così determinato:
 € 16,79 quale corrispettivo da riversare allo Stato per il ristoro delle spese di gestione sostenute, ivi comprese quelle
relative alla consegna del documento all’indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta di emissione
della CIE
 € 5,16 quale diritto fisso per il rilascio della carta di identità
 € 0,25 per diritti di segreteria.
Il pagamento deve essere effettuato in contanti
DOCUMENTI DA PORTARE PER LA RICHIESTA:
 documento di identità precedente;
 una foto tessera a colori su sfondo chiaro, recente e con il capo scoperto;
 Tessera Sanitaria (Carta Nazionale dei Servizi) o codice fiscale;
 € 22,20 da versare in contanti;
 in caso di smarrimento o furto di carta d'identità in corso di validità è necessario presentarsi allo sportello muniti
della denuncia effettuata all'autorità di Pubblica Sicurezza;
 in caso di deterioramento del precedente documento è necessario presentarsi allo sportello con la carta deteriorata.
LE CARTE D’IDENTITÀ IN FORMATO CARTACEO ED ELETTRONICO RILASCIATE IN PRECEDENZA
RESTANO VALIDE FINO ALLA LORO DATA DI SCADENZA. NON SI PUÒ SOSTITUIRE IL DOCUMENTO
D'IDENTITÀ VALIDO (SALVO SCADENZA NEI SUCCESSIVI SEI MESI) CON LA NUOVA CARTA
D'IDENTITÀ ELETTRONICA.
Informazioni più dettagliate sono reperibili nella sezione dedicata al SERVIZIO ANAGRAFE oppure presso
l’ufficio del Comune.

