COMUNE DI STROPPO
PROVINCIA DI CUNEO
Tel. 0171-999112 – Fax 0171-999821
E-MAIL: info@comune.stroppo.cn.it
PEC: stroppo@cert.ruparpiemonte.it

INFORMATIVA SUL SERVIZIO DI RILASCIO DELLA CARTA
D’IDENTITA’ ELETTRONICA
Il D.L. 78/2015 recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, convertito dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del
cittadino.
Le Circolari 10 del 10 giugno 2016 e 11 del 4 luglio 2016 del Ministero dell’Interno stabiliscono che il cittadino
può chiedere la CIE al Comune di residenza nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto
del documento di identificazione.
Il processo di emissione della CIE è gestito direttamente dal Ministero dell’Interno e la consegna avviene
entro sei giorni lavorativi dalla data di richiesta allo sportello anagrafe del Comune o in alternativa all’indirizzo
indicato dal richiedente.
La nuova CIE oltre ad essere strumento di identificazione del cittadino è anche un documento di viaggio in
tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi.
Il supporto fisico della CIE è dotato di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni
necessarie per la verifica dell’identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e
secondari (impronta digitale).

POSSIBILITA’ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DEGLI ORGANI
La CIE prevede – così come indicato dall’art. 1, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 così come
modificato dall’art. 3, comma 8-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26
febbraio 2010, n. 25 e dall’art. 43, comma 1, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 – che testualmente reca “la carta d’identità può altresì
contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona a cui si riferisce a donare gli organi in
caso di morte” – altresì la facoltà, per il cittadino maggiorenne, di indicare il consenso o diniego alla
donazione degli organi e/o tessuti in caso di morte, nel qual caso la dichiarazione medesima verrà trasmessa
direttamente al Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.).

REQUISITI DEL RICHIEDENTE
Essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente nel Comune di STROPPO. I cittadini residenti in altro
Comune italiano possono chiedere la carte d’identità, solo per gravi e comprovati motivi di impossibilità a
recarsi presso il proprio Comune di residenza. Agli stessi, solo in seguito alla trasmissione del Nulla Osta al
Comune di STROPPO da parte del Comune di residenza, sarà possibile procedere al rilascio della Carta di
Identità, ma esclusivamente in formato cartaceo.
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MODALITA’ DI RICHIESTA
Il cittadino può richiedere la CIE nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del
documento di identificazione. Tuttavia per poter chiedere l’emissione della nuova carta sarà necessario
prenotarsi preventivamente (obbligatorio) attesi i tempi medi di lavorazione della nuova procedura di 15/20
minuti.
Con Deliberazione di Giunta n. 36 del 06.06.2018 è stato stabilito:
1. Di avviare l’emissione della carta di identità a partire dal mese di ottobre 2018;
2. Di stabilire che il diritto fisso da esigere a conclusione della emissione della carta sia pari all’importo di €
22,20 (di cui € 16,79 quale corrispettivo ministeriale a favore dello Stato ed € 5,41 quale diritto fisso comunale
e di segreteria);
3. Di stabilire che i diritti dovuti per il rilascio saranno riscossi direttamente in contanti dall’Ufficiale di
Anagrafe incaricato degli adempimenti.
Al fine del rilascio della CIE, è richiesta obbligatoriamente la prenotazione, e gli utenti potranno optare tra
le seguenti modalità:
a) recandosi personalmente presso lo Sportello dei Servizi demografici, prenotandosi così direttamente
(ORARIO DI APERTURA UFFICIO: LUN-MERC-VEN 09:00/14:00);
b) chiamando al numero 0171/999112 e prenotandosi a mezzo telefonico;
c) tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica: info@comune.stroppo.cn.it

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Presentarsi personalmente allo sportello con documento di identificazione o di riconoscimento, tessera
sanitaria e una foto formato tessera a colori, recente (scattata al massimo da sei mesi), di dimensioni
Larghezza 35 mm/ Altezza 45 mm o in alternativa, su supporto USB (dimensione immagine 400 DPI;
dimensione file 500KB; formato file JPG). La foto non deve essere piegata, spillata, presentare scritte o, in
generale, essere manomessa o danneggiata.
La carta di identità scaduta o in scadenza deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello.
In caso di furto o smarrimento o deterioramento (tale da non permettere il riconoscimento del numero della
carta) del vecchio documento, occorre presentarsi allo sportello con la denuncia resa presso le competenti
Autorità italiane (Questura, Comando Carabinieri, Vigili).
Nel caso non si abbia alcun documento identificativo occorre presentarsi allo sportello con due testimoni con
documenti validi.
Per i minori di anni 18 contestuale presenza di entrambi i genitori e, se di età pari o superiore ai 12 anni,
firma del minore stesso ed acquisizione delle impronte digitali.
I cittadini non comunitari devono presentare anche l’originale del permesso di soggiorno valido o la copia
del permesso di soggiorno scaduto con l’originale della ricevuta attestante l’avvenuta richiesta di rinnovo
presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro i sessanta giorni dalla scadenza dello
stesso. Ai cittadini Comunitari e cittadini stranieri non Comunitari la carta di identità viene rilasciata non
valida ai fini dell’espatrio.

Frazione Paschero, 12 – 12020 STROPPO (CN) - P.Iva e Codice Fiscale 00478010044

ITER PROCEDURALE
Il rinnovo può essere effettuato a partire da 180 giorni prima della scadenza della validità. Il cittadino dovrà
presentarsi presso lo sportello Anagrafe. Al termine delle operazioni di inserimento e verifica dei dati, lo
sportello rilascerà la ricevuta della richiesta di emissione della CIE (che non costituisce in alcun modo
documento di identificazione o riconoscimento), comprensiva del numero della pratica e della prima parte
dei codici PIN e PUK associati ad essa. La seconda parte dei due codici sarà contenuta nella busta di consegna
della CIE.
La consegna della CIE, a cura del Ministero dell’Interno, avverrà entro sei giorni lavorativi, presso l’indirizzo
indicato dal cittadino all’atto della richiesta ovvero presso lo sportello anagrafico. Può anche essere indicato
un delegato al ritiro. All’atto della richiesta potranno verificarsi interruzioni del sistema di lavorazione tenuto
e gestito dal Ministero degli Interni, con conseguenti ritardi rispetto alle tempistiche preventivate.

COSTI
Il corrispettivo, fissato dall’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016
e s.i.e.m. e dalla Delibera di Giunta n. 36 del 06.06.2018 è fissato in € 22,20. Il corrispettivo ministeriale è di
€ 16,79 mentre il diritto fisso comunale compreso il diritto di segreteria Comunale è di €5,41.
L’importo sarà riscosso dall’Ufficiale di Anagrafe all’atto della richiesta allo sportello della CIE, in contanti.

INFORMAZIONI
La carta d’identità cartacea già in possesso dei cittadini continuerà ad avere validità sino alla naturale
scadenza stampata sulla stessa. Sarà ancora possibile il rilascio della carta d’identità in formato cartaceo
soltanto più nei casi di reale e documentata urgenza segnati dal richiedente (come stabilito dalla Circolare n.
8/2017 del Ministero dell’Interno).
La carta d’identità non perde la sua validità se il cittadino ha cambiato indirizzo o residenza (Circolare
MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992). La sua validità rimane la seguente:
• TRE ANNI: DA 0 A 3 ANNI;
• CINQUE ANNI: DA 3 A 18 ANNI;
• DIECI ANNI: DAI 18 ANNI

RACCOMANDAZIONI
Considerato che i tempi occorrenti per la presentazione della richiesta e per il ricevimento della CIE sono di
gran lunga superiori a quelli impiegati per il rilascio della carta d’identità cartacea, si raccomanda ai Cittadini
che hanno in previsione la fruizione di ferie e vacanze e quelli abituati a presentare richiesta di rinnovo del
documento all’ultimo momento, di richiedere la nuova carta con il necessario anticipo affinchè venga ad essi
garantita l’acquisizione entro il termine desiderato.

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE, CONTATTARE L’UFFICIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI STROPPO AL
NUMERO 0171/999112.
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