COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA
- Provincia di Brindisi -

AVVISO ALLA CITTADINANZA
RILASCIO CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
Si informano i cittadini che a partire dal giorno 2 novembre 2018 il Comune di Torre Santa Susanna abbandonerà
definitivamente l’emissione della Carta di Identità in formato cartaceo e rilascerà la nuova Carta di Identità Elettronica
(C.I.E.) secondo quanto previsto dal D. L. n. 78 del 19 giugno 2015, convertito in Legge n. 125 del 6 agosto 2015;
Ai fini del rilascio il cittadino il cittadino interessato deve fissare un appuntamento utilizzando i seguenti canali:
 recandosi presso gli sportelli dell'Ufficio Anagrafe;
 tramite email interagendo con l'indirizzo demografici@comune.torresantasusanna.br.it;
 telefonicamente contattando il numero 0831.741210/11;
La prenotazione è obbligatoria considerati i tempi di evasione della procedura.
Il giorno dell'appuntamento il cittadino dovrà presentarsi di persona con la seguente documentazione:
 N. 1 foto formato tessera recente con volto centrato su sfondo chiaro;
 Carta di identità scaduta o denuncia di smarrimento o furto resa ai Carabinieri o in Questura;
 Codice Fiscale;
 Se il richiedente non è cittadino italiano copia del permesso di soggiorno;
 In caso di richiesta per minorenni dovranno essere presenti contemporaneamente entrambi i genitori e il minore
maggiore di 12 anni;
 Ricevuta del versamento effettuato;
La nuova Carta di Identità Elettronica verrà inviata per posta a cura del Ministero dell’Interno all’indirizzo indicato dal
richiedente entro 6 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di rilascio;
Il prezzo della Carta di Identità Elettronica è pari a un costo complessivo di € 22,21 (di cui € 16,79 da corrispondere
come corrispettivo ministeriale per le spese di gestione sostenute - ivi comprese quelle relative alla consegna del
documento - ed € 5,42 per diritti comunali);
in caso di duplicato per smarrimento, deterioramento, furto e variazioni anagrafiche il costo complessivo è di € 27,37 (di
cui 16,79 da corrispondere al Ministero ed € 10,58 per diritti comunali);
I suddetti importi dovranno essere pagati prima di accedere alla procedura di rilascio della Carta di Identità Elettronica
secondo una delle seguenti modalità:
- a mezzo POS in dotazione presso gli Uffici Demografici;
- presso la Tesoreria Comunale “Banca Popolare Pugliese” tramite versamento/bonifico su c/c bancario intestato a
"Comune di Torre Santa Susanna - Servizio Tesoreria" - IBAN IT16 Y 05262 79748 T20990000400 - causale "Acquisto
carta di identità elettronica per primo rilascio e/o duplicato";
Si precisa che le carte d'identità cartacee già in possesso dei cittadini continueranno ad avere validità fino alla loro
naturale scadenza impressa sulle stesse;
Non sarà più possibile emettere carte d'identità cartacee se non nei casi di reale e documentata urgenza segnalati dal
richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazioni elettorali e partecipazioni a concorsi o gare pubbliche;
La carta d'identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto nell’Anagrafe
degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE);
POSSIBILITA’ DI ESPRIMERSI SULLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
La nuova Carta di Identità Elettronica prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il
diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte. così come disciplinato dalle linee guida adottate dal Ministero
dell’Interno congiuntamente al Ministero della Salute.
Il personale dei Servizi Demografici è a disposizione per ogni utile informazione e chiarimento.
Torre Santa Susanna, 16.10.2018
L’assessore ai Servizi Demografici
Avv. Serena Missere

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Avv. Rosa Lippolis

