COMUNE DI PONTE IN VALTELLINA
Provincia di Sondrio
Via Roma 12 - 23026 PONTE IN VALTELLINA (SO) Tel. 0342/482.222 Fax 0342/482.196
Indirizzo PEC : protocollo.ponteinvaltellina@cert.provincia.so.it

RILASCIO DELLA CARTA D’IDENTITÁ ELETTRONICA
(CIE)
IL SINDACO
Informa che a partire dal 7 maggio 2018, il Comune di Ponte in Valtellina inizierà a rilasciare la
nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE).
La nuova CIE è il documento personale che attesta l'identità del cittadino, realizzata in materiale
plastico, delle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un
microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare.
La foto è stampata al laser, per garantire un'elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro della
Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre.
Oltre all'impiego ai fini dell'identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere
utilizzata per richiedere un’identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale).
Tale identità, utilizzata con la CIE, garantisce l'accesso ai servizi erogati dalle PP.AA.
Si tratta di un grande cambiamento rispetto al vecchio documento cartaceo:
Il rilascio della CIE non sarà più immediato come accadeva in precedenza ma richiederà circa 6/8
giorni lavorativi, in quanto il documento verrà stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
(IPZS) e spedito al cittadino presso il proprio domicilio oppure, su richiesta, presso il proprio
Comune.
I tempi di elaborazione della pratica saranno più lunghi (15 minuti circa); chi lo ritiene, per evitare
attese, potrà prenotare un appuntamento all’ufficio anagrafe - Sig.re Della Patrona Michela e
Bencivenni Cinzia (tel. 0342/482222 - interno 1).
Il costo della CIE ammonta a € 22,00, che dovranno essere versati anticipatamente in contanti
presso l’ufficio anagrafe.
Al momento della richiesta è necessario riconsegnare la carta di identità scaduta o in scadenza,
esibire la tessera sanitaria e n° 1 fototessera che non abbia più di 6 mesi, che dopo l’acquisizione
verrà restituita all’utente.
In caso di furto o smarrimento della carta di identità precedente il cittadino dovrà esibire la
denuncia e in caso di deterioramento restituire i resti del documento.
La CIE è un documento biometrico perciò sarà necessario rilevare le impronte digitali del titolare.
È prevista la possibilità per i cittadini maggiorenni di esprimere la propria volontà alla donazione di
organi e tessuti (consenso o diniego); la scelta è facoltativa. Per qualsiasi informazione in merito ci
si può rivolgere all’ATS della Montagna o sul sito http://www.trapianti.salute.gov.it/.
La carta d’identità cartacea, attualmente in possesso del cittadino, mantiene la sua validità
a tutti gli effetti fino alla data di scadenza pertanto non sussiste alcun obbligo di sostituirla
con la Carta d’identità elettronica.
Ponte in Valtellina, 19 aprile 2018
IL SINDACO
Biscotti Franco

