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AVVISO
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
A partire da martedì 26 febbraio sarà possibile richiedere, presso l’Ufficio Anagrafe del Comune,
l’emissione della carta di identità elettronica (CIE).
La nuova CIE sostituirà la carta d’identità cartacea che, salvo casi eccezionali comprovati da relativa
documentazione, non potrà più essere rilasciata.
Le carte d’identità cartacee già emesse rimangono comunque valide fino alla loro scadenza, pertanto
il nuovo documento elettronico potrà essere richiesto solo dal 180° giorno antecedente la naturale
scadenza del precedente documento d’identità, oltre che in caso di smarrimento, furto o
deterioramento di quest’ultimo.
Il costo complessivo per il rilascio della CIE, stabilito con deliberazione del Commissario
Straordinario n° 40 del 25/10/2018, ammonta a:
€ 22,00 in caso di rinnovo o rilascio;
€ 27,00 in caso di smarrimento e deterioramento;
con versamento tramite bollettino postale CCP n° 18247809 intestato a Comune di Grumo Nevano
– Servizio Tesoreria – Causale: Rilascio CIE (scaricabile precompilato anche dal sito internet
istituzionale del Comune di Grumo Nevano).
Considerati i tempi necessari all’espletamento della pratica il rilascio della carta avviene
esclusivamente con prenotazione di appuntamento presso gli sportelli dell’anagrafe comunale
attraverso la registrazione sul sito internet del Ministero dell’Interno all’indirizzo:

https://agendacie.interno.gov.it.
Effettuata la prenotazione, ai fini dell’inoltro della richiesta della carta d’identità, il cittadino, nell’ora
e nel giorno indicati, dovrà presentarsi allo sportello presso l’ufficio anagrafe comunale munito di:
carta d’identità scaduta, denuncia resa presso le competenti autorità (Commissariato di PS o Stazione
dei CC) in caso di furto, smarrimento o deterioramento, n° 1 foto formato tessera recente, codice
fiscale o tessera sanitaria, ricevuta di avvenuto pagamento del bollettino.
Nel caso non si abbia alcun documento identificativo, è necessario presentarsi allo sportello con due
testimoni muniti di validi documenti di riconoscimento.
La consegna della CIE non è immediata, ma verrà direttamente consegnata a domicilio a cura del
Ministero dell’Interno entro sei giorni lavorativi dalla richiesta di emissione.
Ulteriori informazioni sono disponibili telefonando ai numeri: 0818327213, 0818327208.
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