COMUNE di TONARA
(Provincia di Nuoro)
Telefono 0784 63823 - fax 0784 63246

Posta elettronica: protocollo@comunetonara.it; anagrafe@comunetonara.it
Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.comunetonara.it; anagrafe@pec.comunetonara.it

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.)
L’Ufficiale di Anagrafe informa che dal 19 luglio 2018 presso l’Ufficio anagrafe è attivo il rilascio della nuova
Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.)
La nuova C.I.E. ha la stessa validità della carta d’identità cartacea.
Le carte d’identità in formato cartaceo già rilasciate continuano a rimanere valide sino alla loro naturale
scadenza, non occorre, pertanto, provvedere a sostituire il documento cartaceo con quello elettronico, tranne
nel caso di furto o smarrimento.

Il rilascio della Nuova C.I.E. non è immediato, in quanto non sarà prodotta dall’Ufficio
Comunale ma dall’Istituto Poligrafico dello Stato, che provvederà a recapitarla all’indirizzo
indicato al momento della richiesta, entro circa 6 giorni lavorativi.
Pertanto, i cittadini sono invitati a verificare in tempo utile sia il possesso che la scadenza
del proprio documento di identità.
Da oggi non sarà più possibile, emettere il documento in formato cartaceo, secondo le
indicazioni impartite dal Ministero
Per procedere alla richiesta è necessaria 1 fotografia in formato tessera.
La fotografia dovrà essere eseguite secondo gli standard stabiliti dal Ministero: a capo scoperto, centrata ed a
fuoco, su sfondo neutro. Dovranno essere ben visibili tutti i tratti del viso, che deve essere rivolto dritto in
avanti. La fotografia potrà essere fornita anche in supporto (pen-drive) purché rispetti i seguenti standard
qualitativi: definizione immagine almeno 400 dpi; dimensione del file massimo 500kb; formato del file JPG.
Qualora le foto non avessero i requisiti richiesti verranno scartate.
Portare, se possibile, anche la tessera sanitaria/codice fiscale.

Per il rilascio della CIE valida per l’espatrio ai minori occorre la presenza di entrambi i genitori.
Per i minori di anni dodici non si procede all’acquisizione delle impronte digitali né gli stessi devono
sottoscrivere la richiesta.

Per ragioni organizzative, si consiglia, di rivolgersi all’Ufficio Anagrafe per concordare il
giorno e l’ora per l’avvio della procedura di rilascio della Carta d’Identità Elettronica.
Il costo della C.I.E è così determinato: primo rilascio o rinnovo €. 22,00; rilascio a seguito di smarrimento,
furto, deterioramento etc. €. 27,00

Il pagamento verrà effettuato in contanti presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe.
L’ufficio è a disposizione per qualsiasi chiarimento, durante il normale orario di servizio o telefonicamente
al n. 0784/63823 interno 7 o all’indirizzo mail: anagrafe@comunetonara.it o di posta elettronica
certificata: anagrafe@pec.comunetonara.it
L’Ufficiale di Anagrafe delegato
Maria Immacolata deligia
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
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