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AVVISO
RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA’
ELETTRONICA (CIE)
Si avvisano i cittadini residenti che dal mese di Luglio 2018 il Comune di Magliano Sabina procederà
al rilascio delle Carte di Identità Elettroniche (CIE).
Preme sottolineare come la nuova CIE, diversamente dalla carta di identità cartacea, non verrà più
rilasciata a vista allo sportello ma consegnata, tramite il servizio postale, direttamente all’indirizzo di
residenza mediamente entro 6 giorni dalla richiesta. In alternativa l’interessato potrà chiedere che la carta
gli sia spedita presso la Casa Comunale, dove potrà ritirarla una volta trascorso il suindicato termine di
consegna.
L’Ufficio Anagrafe, con l’entrata in vigore della C.I.E., sarà pertanto solo punto di ricezione della
richiesta e non provvederà più alla stampa materiale del documento che avverrà a cura dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato.
Per il rilascio sarà necessario presentarsi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe con:
 una fototessera dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (formato tessera 35 x 45
millimetri);
 la precedente carta d’identità o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento o la
presenza di 2 testimoni maggiorenni;
È consigliabile, all’atto della richiesta, munirsi di tessera sanitaria al fine di velocizzare le attività di
registrazione.
Nel caso di furto o smarrimento della precedente carta di identità è necessario esibire la denuncia
presentata all’autorità di Pubblica Sicurezza. La stessa è altresì necessaria anche in caso di deterioramento
del documento, qualora non sia possibile restituire il documento deteriorato.
Si raccomanda pertanto ai cittadini di verificare per tempo la scadenza della propria carta di
identità, evidenziando che il rinnovo è possibile nei 6 mesi antecedenti al suo termine di scadenza e che le
carte d’identità cartacee già emesse rimangono valide fino alla loro scadenza naturale.
Il costo per il rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica è fissato in € 22,20.
Qualsiasi informazione in merito potrà essere ottenuta presso l’Ufficio Anagrafe Comunale ovvero
mediante consultazione del sito www.cartaidentita.interno.gov.it.

