CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
AVVISO
Si avvisa la popolazione che il Comune di Villafranca d'Asti dal 20 Agosto 2018 attiverà il servizio di rilascio
della CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA.
Non sarà più possibile emettere documenti cartacei, salvo casi eccezionali debitamente documentati.
Le carte d’identità in formato cartaceo rilasciate fino all’emissione della CIE mantengono la propria
validità fino alla scadenza.
Il rilascio della carta d’identità elettronica avviene SOLO su appuntamento tramite prenotazione
direttamente presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe o telefonicamente al n. 0141 943071, dal Lunedì al
Venerdì. È possibile prenotarsi a partire dai 180 giorni che precedono la scadenza del vecchio documento.
Se non si può venire all'appuntamento bisogna ricordarsi di disdirlo con le stesse modalitaà di prenotazione.
Per il rilascio della CIE il cittadino deve presentare:
1. La precedente carta d’identità, o in mancanza, un valido documento di riconoscimento;
2. La tessera sanitaria;
3. Una fototessera recente (conforme alle norme ICAO – ente deputato alla standardizzazione dei documenti
di viaggio)
4. La ricevuta del bonifico di pagamento;
5. In sede di rilascio o rinnovo è possibile esprimere la propria volontà circa la donazione degli organi.
Il costo della CIE è di 22,21 euro, per le spese di gestione sostenute dallo Stato, i diritti fissi e di segreteria
del Comune. Il bonifico bancario essere effettuato a favore del Comune di Villafranca d'Asti (AT) sull’IBAN:
IT29 K060 8510 3160 0000 0021 350 o mediante POS;
Per i minorenni
I genitori devono esibire allo sportelli un proprio documeto di riconoscimento oltre alla stessa
documentazione prevista per i maggioreni (foto, documento in scadenza, tessera sanitaria, ric. avvenuto
pagamento importo costo CIE).
Il documento va sottoscritto personalmente al momento della richiesta di rilascio dai minori di età superiore
agli anni 12.
Per ottenere la validità all'espatrio è necessaria la firma contestuale di entrambi i genitori. In caso di
impossibiità di uno o di entrambi i genitori a recarsi presso lo sportello è necessario produrre l'assenso
utilizzando gli appositi modelli disponibili presso l'ufficio anagrafe.
In mancanza di tale assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.
La consegna della CIE avverrà entro sei giorni lavorativi presso l’indirizzo indicato dal cittadino
all’atto della richiesta oppure attraverso il Comune.
Cittadini italiani Residenti all'Estero (AIRE):
Attualmente la carta d'identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti all'estero.
Pertanto ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE verrà rilasciata unicamente la carta d'identità in
formato cartaceo.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Anagrafe, Via Roma n. 50, telefono 0141.943071
Villafranca d'Asti, 20/07/2018
Il Sindaco
Guido CAVALLA

