
AVVISO

RILASC/O NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
c.t.E.

Si comunica che questo Comune darà awio al rilascio della carta di
identità elettronica ( C.l.E. ).

Le carte di identità grà emesse restano comunque valide fino alla
loro naturale scadenza e, pertanto , il nuovo documento potrà

essere ichiesto sottanto a partire dal 180" giomo precedente tale

scadenza;

tl ritascio delta C.t.E. awiene con modalità, tempi e costi diversi
rispetto al procedimento di rilascio delle cafte d' identità cartacee.

It cittadino dovrà recarsi presso gli spoftelli dell' Ufficio Anagrafe
munito di:
- lJna fofo fesse ra recente ( a mezzo busto di fronte, sfondo

chiaro - caratteristiche uguali a quanto richiesto per il rilascio del
passaporto);
- La fessera sanitaria/codice fiscale;
- La vecchia Carta d'identità scaduta o in scadenza. ln caso di
furto o smarrimento è necessario presentare copia della denuncia di
furto o smarrimento;

Nella fase di raccolta dei dati anagrafici e della fofo fessera, saranno
acquisite anche le impronte digitali.

La stampa e la consegna della C.l.E. awenà a cura dell'lstituto
Potigrafico e Zecca dello Stato, entro 6 giorni lavorativipresso
I'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della richiesta.

ll costo della C.l.E.
€.22,21 primo rilascio o rinnovo
€. 27,37 in caso di richiesta del duplicato

tt pagamento per il rilascio della carta di identità dovrà essere
effettuato come soffo indicato:
- Bonifico bancario intestato al Banco di Sardegna'Tesoreria
Comunale - IBAN lT1 8H01 01 58675000000001 1750 avente causale
" Rilascio Carta d'identità Sig/Sig.ra nato/a il .-........ "

- Bollettino postale intestato al Comune di Nuragus n.

12093084 avente causale " Rilascio Cafta d'identità al Sig/Sig.ra
..').... nato/a......" il ......"

Da presentare al momento della richiesta della C.l.E.



E' prevista la facoltà per i cittadini maggiorenni, di esprimere la
propria volontà ( consenso o diniego ) alla donazione degli organi e
fessufi in caso di morte, cosi come disciplinato dalle linee guida
adottate dal Ministero dell'lnterno congiuntamente al Ministero della
Salute;

ATTENZIONE

Poiché la Q.l.E. non verrà rilasciata in tempo reale allo
sportetto ( come aweniva per il modello cartaceo ) , si raccomanda
di verificare per tempo la scadenza della propria carta d'identità,
evidenziando che, il rinnovo e possib/e già nei 180 giorni che
procedono la scadenza.

L' Amministrazione comunale non è responsabile qualora i
tempi di ritascio non siano compatibili con i motivi rappresentati dai
cittadini.

lnfatti, come previsto dalla Circolare del Ministero dell'lnterno n.

8/2017
' Nel momento in cui le postazioni di lavoro saranno operative,

it singolo Comune dovrà rilasciare la nuova C.l.E. abbandonando la

modatità di emrssio ne della carta d' identità in formato cartaceo salvo
i casi di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per
motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a

concorsi o gare pubbliche. La cada d'identità in formato cartaceo
potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino sia iscritto all'
A.l.R.E. "


