COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Provincia di Cuneo
RILASCIO DELLA NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA - INFORMATIVA

Notizie generali
Si informa che a decorrere dal mese di maggio anche il Comune di Borgo San Dalmazzo rilascia la
nuova carta d’identità elettronica (anche detta CIE). Si tratta di un documento personale che attesta
l’identità del cittadino, realizzato in materiale plastico, delle dimensioni di una carta di credito,
dotato di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radio frequenza che memorizza i dati
del titolare.
La nuova Carta è anche documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea e in
quelli con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi.
Infine la Carta d’identità elettronica potrà essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul
sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità, usata assieme alla CIE,
garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori informazioni
si consiglia di consultare il sito del Ministro dell’Interno: http://www.cartaidentita.interno.gov.it/ilmicroprocessore/
La carta d’identità elettronica può essere richiesta soltanto se la precedente carta è in scadenza,
scaduta, smarrita, rubata (in caso di smarrimento o furto è necessario che il richiedente sia provvisto
della relativa denuncia effettuata presso la Polizia Municipale o i Carabinieri), o deteriorata; non
deve invece essere richiesta a seguito di cambio di indirizzo o residenza.
La validità della Carta di identità varia a seconda all’età del titolare ed è di 3 anni per i minori di età
inferiore a 3 anni; 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni; 10 anni per i maggiorenni.
Attualmente la carta d’identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini non residenti in
Borgo San Dalmazzo o italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) per i
quali può essere rilasciato esclusivamente il formato cartaceo.

Le modalità per ottenere il servizio
La procedura per ottenere la nuova carta d’identità elettronica è del tutto diversa da quella
precedentemente usata per il rilascio della carta d’identità cartacea.
1) Occorre che la/il Cittadina/o si presenti personalmente - insieme al/alla minore nel caso in cui la
richiesta venga fatta per quest’ultimo/a -, presso l’ufficio Anagrafe (con accesso diretto su Via
Roma n° 74), con una fotografia formato tessera a colori che deve essere recente, ossia scattata al
massimo da sei mesi; la foto non deve essere piegata, spillata, presentare scritte o, in generale,
essere manomessa o danneggiata.
E’ possibile presentare la fotografia su supporto USB rispettando le seguenti caratteristiche:
- definizione immagine: almeno 400 dpi;
- dimensione file: massimo 500 kb;
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- formato del file jpg;
La vecchia carta d’identità in scadenza deve contemporaneamente essere restituita all’Ufficio;
2) E’ necessario inoltre pagare il costo di emissione della carta pari a € 22,21 fissato dal Ministero
dell’Interno: questo importo viene trasferito al Ministero dell’Interno per euro 16,79 e trattenuto dal
Comune per €. 5,42.
Dal mese di maggio l’Ufficio Anagrafe sarà dotato di un apparecchio che consente il pagamento
mediante bancomat.
3) L’Operatore comunale provvede all’acquisizione delle impronte digitali, secondo le modalità
consultabili sul sito del Ministero dell’Interno http://www.cartaidentita.interno.gov.it/
4) Al momento della richiesta della carta d’identità il cittadino maggiorenne ha possibilità di
indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte. Questa volontà
sarà inserita nel Sistema Informativo Trapianti (S.I.T.) e potrà essere successivamente modificata in
qualsiasi momento presso la ASL CN1 – Sportello Medicina Legale di Cuneo o ad ogni rinnovo
della CIE stessa.
5) Al fine di ottenere il rilascio della CIE valida per l’espatrio, il richiedente deve sottoscrivere,
presso l’Ufficio Anagrafe, una dichiarazione attestante l’assenza della cause ostative al rilascio del
passaporto (art. 3 della legge 21 novembre 1967, n°1185).
6) All’atto della richiesta potranno verificarsi interruzioni del sistema di lavorazione tenuto e gestito
dal Ministero degli Interni, con conseguenti ritardi rispetto alle tempistiche giornalmente
preventivate. Purtroppo in questi casi le eventuali interruzioni non potranno essere risolte dal
Comune.
7) Al termine della procedura l’Operatore Comunale rilascerà al Cittadino la ricevuta della richiesta
di emissione della CIE comprensiva del numero della pratica e della prima parte dei codici PIN (è il
numero identificativo) e PUK (che serve per sbloccare il PIN come avviene per i cellulari) associati
ad essa. La seconda parte dei due codici sarà contenuta nella busta di consegna della CIE.

I minori di anni diciotto
Nel caso il minore di 18 anni abbia già compiuto il dodicesimo anno di età l’Operatore Comunale
acquisisce le sue impronte digitali e la sua firma. Se il minore di 18 anni è cittadino italiano, per
ottenere la carta d’identità elettronica valida per l’espatrio è obbligatorio l’assenso di entrambi i
genitori (o del tutore) uno dei quali può essere manifestato compilando il modulo allegato (*) e
consegnandolo all’altro coniuge che si presenterà all’Ufficio per richiedere il rilascio della CIE.
Se il minore di 18 anni non possiede la cittadinanza italiana la carta d’identità non sarà comunque
valida per espatriare; per la richiesta della carta è sufficiente anche uno solo dei genitori (o il
tutore).

La prenotazione (obbligatoria)
Poiché la nuova procedura di richiesta della carta d’identità non è di breve durata (occorrono
mediamente 15/20 minuti a persona) potrebbero presentarsi spiacevoli attese agli sportelli.
Onde evitare questa situazione anche il Comune di Borgo San Dalmazzo Comune ha fissato le
seguenti modalità di prenotazione:
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telefonando ai numeri 0171 – 754123/754120 – Ufficio Anagrafe – dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
recandosi, per la prenotazione, presso l’Ufficio Anagrafe dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle ore 13,00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00;

In considerazione degli adempimenti prescritti dal Ministro dell’Interno con Circolare n°
11/2016 si informa che l’Ufficio Anagrafe non potrà ricevere richieste di rilascio della C.I.E. il
quindicesimo e l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese.

Il ricevimento della Carta di identità
1) La carta d’identità elettronica viene spedita dal Poligrafico dello Stato – ROMA –
all’indirizzo indicato dal richiedente entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
Come constatato presso altri comuni, potranno verificarsi eventuali ritardi non dipendenti,
nè risolvibili dal Comune di Borgo San Dalmazzo;
2) In alternativa il richiedente potrà decidere di ritirare la carta d’identità presso il Comune di
Borgo San Dalmazzo esibendo il modulo di riepilogo rilasciato al momento della domanda;
in questo caso la carta sarà consegnata dal personale addetto all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP) sito al primo piano nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle ore 13,00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (telefono 0171754111; 0171-754112).
Come constatato presso altri comuni potranno verificarsi eventuali ritardi nel ricevimento da
parte del Comune delle carte d’identità inviate dal Poligrafico dello Stato non dipendenti, nè
risolvibili dal Comune stesso.

Carta di identità in formato cartaceo
La carta d’identità cartacea già in possesso dei cittadini continuerà ad avere validità sino alla
naturale scadenza stampata sulla stessa.
Come stabilito dalla Circolare n° 8/2017 del Ministero dell’Interno, è ancora possibile il rilascio
della carta d’identità in formato cartaceo (esibendo n. 3 fotografie a colori formato tessera identiche
tra loro, previo pagamento dei diritti di € 5,42) soltanto più nei casi di reale e documentata urgenza
segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a
concorsi o gare pubbliche.
L’orario di accettazione della richiesta e del contestuale rilascio da parte dell’Ufficio Anagrafe della
carta d’identità cartacea è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il
martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

Raccomandazione
Considerato che, come qui illustrato, i tempi occorrenti per la presentazione della richiesta e per il
ricevimento della CIE sono di gran lunga superiori a quelli sin qui impiegati per la carta di identità
cartacea, si raccomandano i Cittadini che hanno in previsione la fruizione di ferie e vacanze, e
quelli abituati a presentare richiesta di rinnovo del documento all’ultimo momento, di richiedere la
nuova carta con il necessario anticipo affinchè venga ad essi garantita l’acquisizione entro il
termine desiderato.
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Contatti e Info
Per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti gli interessati possono contattare il Servizio
Demografico – (piano terra – accesso da Via Roma) – ai seguenti numeri 0171 – 754123/754120
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore
17,00.
Gli interessati possono inoltre scrivere una mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
demografico@comune.borgosandalmazzo.cn.it – anagrafe@comune.borgosandalmazzo.cn.it
Il presente documento ed il (*) modulo della dichiarazione di assenso al rilascio della carta di
identità elettronica valida per l’espatrio del minore sono consultabili sul sito del Comune
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it alla pagina Uffici e Servizi - Area Demografica.
Cordiali Saluti.
Borgo San Dalmazzo, 10.5.2018
IL SINDACO
Dott. Gian Paolo Beretta
(firmato in originale)
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