CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)
Dal 16 GENNAIO 2018
ai cittadini residenti a Sarego che necessitano del
rinnovo della carta di identità, verrà rilasciata la nuova
C.I.E.
La C.I.E. sarà rilasciata prioritariamente ai cittadini con
documento scaduto.
Per richiederla è necessario fissare l'appuntamento
presentandosi allo sportello anagrafe o telefonando al
numero 0444-830744 digitando poi 821
NEL GIORNO FISSATO PER L'APPUNTAMENTO OCCORRE PRESENTARSI ALLO SPORTELLO CON:
• la precedente carta di identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
• in caso di furto o smarrimento del vecchio documento, denuncia ai Carabinieri o altra autorità di P.S.;
• il codice fiscale (tessera sanitaria);
• una fototessera recente (meno di sei mesi) dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto,
• l'importo richiesto per il rilascio in contanti.
I cittadini stranieri extra UE devono presentare per il primo rilascio della C.I.E. il passaporto e il permesso di
soggiorno.
I minori di cittadinanza italiana devono:
a) essere accompagnati da entrambi i genitori, che dovranno sottoscrivere l'atto di assenso per l'espatrio
contestualmente alla richiesta di rilascio C.I.E.;
b) essere accompagnati da un solo genitore munito di atto di assenso firmato dall'altro genitore con allegato
fotocopia fronte/retro di un documento di identità;
c) se il minore non è già in possesso di un documento di identità è necessario presentarsi allo sportello con due
testimoni (i genitori stessi o altro adulto munito di documento)

IL COSTO E' DI € 22,00 DA VERSARE IN CONTANTI ALLO SPORTELLO
In caso di smarrimento, furto, deterioramento e modifica dei dati
il costo del duplicato è pari ad € 27,00
Tenuto conto che non è più possibile rilasciare il documento contestualmente
alla richiesta raccomandiamo ai cittadini di rivolgersi all'Ufficio Anagrafe in
anticipo rispetto alla data di scadenza dell'attuale C.I. (non prima, comunque,
di 180 gg. dalla naturale scadenza)
La C.I.E. sarà stampata dal
Ministero dell'Interno e recapitata
all'indirizzo indicato dal cittadino
entro 10 giorni lavorativi circa.
Ulteriori
informazioni
sono
reperibili sul sito:
www.cartaidentita.interno.gov.it
IL SINDACO
Roberto Castiglion

