COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA

CARTA D’IDENTITÀ
ELETTRONICA
Informiamo i cittadini che a partire dal 30 maggio di quest’anno anche il
nostro Comune procederà al rilascio della Carta di Identità Elettronica – CIE.
La richiesta del documento verrà elaborata dall’Ufficio Anagrafe
esclusivamente previo appuntamento che sarà possibile ottenere
direttamente allo sportello o telefonando al numero 0481/697470 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30.
Da tale data tutte le carte d'identità nuove rilasciate, salvo casi
particolari documentati e previsti dalle circolari in materia , saranno carte
d'identità elettroniche.
Il costo del documento è pari a € 22.00 da versare all’atto della richiesta e
comprende anche le spese di spedizione da parte del Poligrafico e Zecca
dello Stato che avviene indicativamente in 6/7 giorni lavorativi.
Per il rilascio del documento valido per l’espatrio al minore di anni 18 è
obbligatorio l’assenso di entrambi i genitori. Se uno dei due genitori non può
essere presente allo sportello è sufficiente che sottoscriva l'atto di assenso e lo
trasmetta unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità. Il
modulo è disponibile sul sito del Comune o può essere richiesto
preventivamente allo sportello anagrafico
Si informa inoltre che i ragazzi che abbiano compiuto i dodici anni devono
essere presenti per depositare le impronte ed apporre la firma sul documento.
Per presentare la richiesta bisogna presentarsi muniti di:
- carta d'identità scaduta o in scadenza ovvero la denuncia in originale
presentata presso qualsiasi Ufficio dell’Autorità di Pubblica Sicurezza di furto o
smarrimento; in caso di deterioramento deve essere consegnata in ogni caso la
carta deteriorata;
- la tessera sanitaria o il tesserino del codice fiscale del minore;
- n. 1 fototessera dello stesso recente (entro massimo 6 mesi) del medesimo
tipo di quelle usate per il passaporto: delle dimensioni pari a 3,5 per 4,5 cm,
con sfondo bianco o chiaro, il volto della persona deve occupare il 70% della
foto, testa non inclinata ed a capo scoperto, devono essere visibili gli occhi ed il
volto (foto conformi ICAO)
Al momento del rilascio o del rinnovo della Carta d'identità elettronica, i
cittadini maggiorenni possono esprimere la propria volontà alla donazione di
organi e tessuti; trattandosi di un argomento complesso al fine di effettuare una
scelta consapevole si consiglia di contattare per informazioni il medico di
fiducia .

