COMUNE di MORETTA
PROVINCIA di CUNEO – REGIONE PIEMONTE
_____________

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA

IMPORTANTE: Le carte di identità già emesse restano comunque valide
fino alla loro naturale scadenza e non devono né possono essere
sostituite.
Dal 1° settembre 2018 l’Anagrafe rilascia la carta d’identità elettronica (CIE), previa
prenotazione fatta di persona presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe oppure telefonando
al n. 0172 911035/95 (interno 1) dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

Per il rilascio l’interessato dovrà presentarsi personalmente presso l’Ufficio
Anagrafe del Comune munito di:
• carta d’identità scaduta o in scadenza
• n. 1 fototessera RECENTE (che verrà restituita). La stessa può essere fornita
anche su supporto digitale USB (che contenga esclusivamente solo la fotografia e
non altri documenti), in formato JPG, dimensione del file massimo 500 KB e
definizione dell’immagine minimo 400 DPI
• tessera sanitaria
• se cittadino straniero: passaporto e titolo di soggiorno in corso di validità

Il costo del nuovo documento, da pagare in contanti allo sportello all’avvio della
pratica, è il seguente:
• € 22,00 per rilascio in caso di documento scaduto o in scadenza nei 6 mesi
successivi
• € 27,63 per rilascio in caso di smarrimento, furto (in questi due casi è necessario
esibire la denuncia presentata presso le forze dell’ordine) o deterioramento.
Nel caso di minore di 18 anni, cittadino italiano, servono le firme di tutti e due i
genitori che devono essere presenti entrambi allo sportello insieme al minore.
Qualora un genitore fosse impossibilitato a presentarsi personalmente, potrà
compilare l’atto di assenso che, unitamente a fotocopia della Sua carta d’identità, verrà
consegnato allo sportello da parte dell’altro genitore al momento della richiesta di rilascio
della CIE.
I tempi per l’acquisizione e l’inserimento dei dati, foto e impronte digitali per il
rilascio della CIE variano da 20 a 30 minuti circa, durante i quali il richiedente non potrà
assentarsi dallo sportello.
Il documento non sarà consegnato immediatamente, ma spedito al richiedente dal
Poligrafico dello Stato all’indirizzo indicato dall’interessato, entro 6 giorni lavorativi dalla
richiesta.
Pertanto si consiglia ai cittadini che hanno il documento in scadenza a
richiedere la CIE con congruo anticipo.
Il cittadino maggiorenne, in occasione del rilascio del nuovo documento elettronico,
potrà esprimere, attraverso la compilazione di un’apposita dichiarazione, il consenso (SI) o
il diniego (NO) alla donazione di organi e/o tessuti. Tale volontà verrà inserita nel
Sistema Informativo Trapianti (SIT) e potrà essere successivamente modificata in
qualsiasi momento presso la ASL di appartenenza.
La carta d’identità CARTACEA potrà essere rilasciata ESCLUSIVAMENTE in casi
eccezionali e documentati da: certificazioni sanitarie, titoli di viaggio, partecipazione a
consultazioni elettorali, concorsi o gare d’appalto.
Per ulteriori approfondimenti: https://www.cartaidentita.interno.gov.it/

