Comune di
Medolago
Dal 3 settembre 2018 il comune di Medolago rilascerà la
CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE).
La nuova CIE viene rilasciata tramite una procedura informatica, è in formato tessera
ed è dotata di un microchip che contiene i dati del cittadino e due impronte digitali
(sopra i 12 anni).

Cosa serve:
 1 fotografia recente (formato tessera 35x45 mm, su sfondo chiaro, con viso
ripreso frontalmente, senza capelli sul viso e con occhi e lobi ben visibili)
 tessera sanitaria
 la vecchia carta di identità scaduta oppure la denuncia di furto/smarrimento
 per i minori italiani assenso all’espatrio firmato da entrambi i genitori (o tutore)
con allegate le fotocopie delle carte di identità dei genitori (o tutore)
 per i cittadini stranieri, in caso di primo rilascio, il passaporto
 per casi particolari ulteriori informazioni verranno date all’ufficio anagrafe

Costo:
 22,20 € (di cui 16,79 quale quota spettante allo Stato)
Il pagamento può essere effettuato esclusivamente in contanti

Tempi di rilascio:
 la CIE viene stampata a cura dell’Istituto Poligrafico dello Stato e viene
consegnata a casa a cura del Ministero dell’Interno in 6 giorni lavorativi

Validità:
 La CIE scade nel giorno e mese del proprio compleanno e ha validità: 3 anni per
i minori da 0 a 3 anni non compiuti, 5 anni per i minori da 3 a 17 anni, 10 anni
per i maggiorenni. È possibile rilasciare la CIE nei sei mesi antecedenti la
scadenza della propria carta di identità. Le carte di identità cartacee già in
possesso dei cittadini NON perdono di validità e devono essere conservate fino
alla scadenza.

Appuntamento:
 La CIE viene rilasciata su APPUNTAMENTO da prendere esclusivamente
presso l’Ufficio Anagrafe, allo sportello o telefonando al numero:
035 4948810 interno 1.
La procedura di rilascio dura circa 20 minuti. Si consiglia di prendere
appuntamento almeno un mese prima della scadenza per permettere all’ufficio
di svolgere i controlli necessari e ridurre al minimo la possibilità di intoppi.

Donazione degli organi:
All’atto della richiesta della CIE è possibile esprimere la propria volontà riguardo alla donazione
degli organi e dei tessuti. La volontà espressa viene inviata telematicamente al Sistema
Informativo Trapianti dove viene registrata in modo permanente.

