CITTÀ DI GIAVENO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

www.comune.giaveno.to.it

COME FARE A…..
Richiedere la carta d'identità
UFFICIO COMPETENTE: UFFICIO ANAGRAFE
La nuova Carta d’Identità Elettronica CIE, come normata dal DM 23/12/2015, è il documento d’identità di ultima generazione
divenuto obbligatorio, fatti salvi casi di grave e documentata urgenza che consentono il rilascio del vecchio modello cartaceo
solo in casi eccezionali (per motivi certificati di salute, viaggio imminente e in caso di cittadini iscritti nell’Anagrafe degli Italiani
Residenti all’Estero – AIRE).
Il documento ha una validità che varia secondo le fasce d’età di appartenenza. Nel dettaglio:
o 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
o 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
o 10 anni per i maggiorenni.
Per i cittadini maggiorenni é prevista anche la facoltà di indicare il consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di
morte, informazione che sarà trasmessa automaticamente al Sistema Informativo Trapianti.
La Carta d'identità non valida per l'espatrio viene rilasciata ai cittadini stranieri residenti nel Comune con le medesime modalità
dei cittadini italiani.

DOVE RECARSI:
Lo sportello CIE è sito al piano terra della Palazzina ex carabinieri (Via Maria Teresa Marchini 12 con accesso anche dal parco
comunale) ed osserva il seguente orario di apertura al pubblico:
Lunedì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Martedì
solo su appuntamento prenotabile sul sito internet https://agendacie.interno.gov.it/ previa
registrazione, oppure telefonando allo 0119326427
Mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Giovedì
dalle ore 7,00 alle ore 12,00
Venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00

COSA SERVE:
o

o
o

o
o

Una fototessera di dimensione 45mm x 35mm a colori sfondo chiaro uniforme, dello stesso tipo di quelle
utilizzate per il passaporto (secondo le regole ICAO). E' possibile presentare in alternativa una foto su supporto informatico
solo se conforme alle caratteristiche prescritte dal Ministero dell’Interno, ovvero: definizione immagine almeno 400 dpi,
dimensione del file: massimo 500kb, formato del file: JPG)
Per velocizzare la procedura di acquisizione della richiesta di rilascio della CIE è consigliabile presentare la tessera sanitaria;
Il vecchio documento d’identità scaduto o deteriorato, oppure la denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza
in caso di furto/smarrimento.

€ 22,00 per i diritti di rilascio
Minori: per richiedere il rilascio della Carta d'Identità valida per l'espatrio ai minori occorre l'assenso dei genitori o di
chi esercita la tutela o la curatela (i genitori possono presentarsi entrambi presso l'ufficio anagrafe per esprimere l'assenso
oppure, in caso si presenti un solo genitore, va presentata la dichiarazione sottoscritta dal genitore assente con allegata copia
del documento d'identità);

ATTENZIONE: La nuova CIE non viene più stampata e rilasciata dal Comune, ma é prodotta dall’Istituto Poligrafico Zecca
dello Stato e consegnata tramite servizio postale dedicato all’indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta entro 6
giorni lavorativi. Pertanto é opportuno verificare per tempo la scadenza del proprio documento d'identità tenuto conto dei
tempi di consegna, che non sarà più immediata.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe, tel 0119326427 – e mail anagrafe@giaveno.it. Sito internet:
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/
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