COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
Codice Fiscale: 80006610911 - P.I.V.A. 00475780912 - Tel. 0784/97418 – 978070 - Fax 0784/97278 - MAIL :anagrafe@comune.onifai.nu.it
PEC : anagrafe.comuneonifai@pec.it

SERVIZI DEMOGRAFICI

Carta d’Identita’ Elettronica - CIE
SI INFORMANO I CITTADINI CHE
L’Ufficio Anagrafe non rilascerà più la carta d’identita’ in formato cartaceo con stampa e rilascio immediato, fatta eccezione per
i casi tassativamente previsti dalla legge.
L’Ufficio Anagrafe è tenuto al rilascio della Carta d’identità Elettronica (CIE), la quale potra’ essere richiesta previo
appuntamento telefonico, verra’ emessa dall’istituto poligrafico Zecca dello Stato e recapitata direttamente al domicilio indicato
dal cittadino entro 6 giorni lavorativi.
Per la richiesta di rilascio della carta d’identità elettronica l’interessato deve presentarsi allo Sportello dell’Ufficio Anagrafe,
il giorno dell’appuntamento fissato, munito di:
− n.1 fototessera in formato cartaceo;
− la carta di identità scaduta o in scadenza o un altro documento di
riconoscimento valido;
− Tessera Sanitaria o Codice Fiscale rilasciato dall'Agenzia dell'Entrate;
− il permesso o la carta di soggiorno se il richiedente è cittadino
extracomunitario;
− Se si richiede il duplicato della carta di identità smarrita o rubata occorre
presentare anche copia della denuncia di smarrimento o di furto;
− Se si richiede la sostituzione della carta di identità deteriorata questa va
riconsegnata.
Sul portale della CIE all’indirizzo www.cartaidentita.interno.gov.it sono descritte le ulteriori caratteristiche del documento
nonché alcune informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della carta d'identità elettronica.
Quanto costa:
- € 22,00 - per il primo rilascio e rinnovo (importo dovuto sia per la carta di identità valida per l'espatrio che per quella
non valida per l'espatrio);
- € 28,00 - Per il rilascio di un duplicato (smarrita, deteriorata, furto).
Modalità di pagamento:
-

mediante la funzionalità "PAGOPA" accessibile dal sito del Comune di Onifai al seguente link:
www.comune.onifai.nu.it

Durata di validità della carta
La durata della validità della carta di identità varia in base all'età del richiedente:
- da 0 a 3 anni - il documento ha validità 3 anni;
- da 3 a 18 anni - il documento ha validità 5 anni;
- da 18 anni in poi - il documento ha validità 10 anni.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe:
Tel. 0784 97418 – Cellulare di servizio: 3248137881 - mail anagrafe@comune.onifai.nu.it – Pec: anagrafe.comuneonifai@pec.it

