COMUNE DI ADRARA S. M ARTINO
Cap. 24060
PROVINCIA DI BERGAMO
Tel. 035-93 30 03
Cod. Fiscale n. 00712970169
Fax 035-93 43 54

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
SI INFORMANO I CITTADINI CHE:
A PARTIRE DA LUNEDI’ 18 MARZO 2019 VERRA’ RILASCIATA LA CARTA
D’IDENTITA’ IN FORMATO ELETTRONICO E NON PIU’ IN FORMATO CARTACEO.
I documenti d’identità già rilasciati mantengono il loro periodo di validità fino alla scadenza
indicata.
TEMPI DI RILASCIO: la nuova carta d’identità elettronica viene richiesta all’ufficio anagrafe e
verrà emessa dall’istituto Poligrafico Zecca dello Stato e recapitata direttamente al domicilio
indicato dal cittadino o presso il Comune ENTRO 6 GIORNI LAVORATIVI.
MODALITA’: l’interessato deve presentarsi munito di:
•
•
•
•

n.1 fototessera in formato cartaceo (fondo bianco);
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.
COSTO: € 25,00
Il cittadino minorenne deve essere accompagnato da entrambi i genitori affinchè manifestino
l’assenso all’espatrio.
VALIDITA’:
La durata della validità della carta di identità elettronica 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
ALTRE INFORMAZIONI:
Al momento della richiesta è prevista la facoltà da parte del cittadino maggiorenne di indicare il
consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti in caso di morte (Linee guida dal Ministero
dell’Interno e dal Ministero della Salute).

