COMUNE DI REMANZACCO
Provincia di Udine
Piazza P. Diacono, 16 - 33047 Remanzacco (UD)
tel. 0432 667013

PEC: comune.remanzacco@certgov.fvg.it
LA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - CIE
SI RICORDA CHE LE CARTE DI IDENTITÀ CARTACEE ED ELETTRONICHE IN CORSO DI
VALIDITÀ CONTINUERANNO AD ESSERE VALIDE FINO ALLA LORO SCADENZA.
IL COSTO DELLA CIE È


€ 22,00 in caso di emissione per scadenza naturale del documento o nei 180 giorni
antecedenti la data della naturale scadenza



€ 27,00 in caso di duplicato per furto, deterioramento e smarrimento

L'importo dovrà essere versato tramite il sistema di pagamento PagoPA secondo le indicazioni sotto indicate:
1) mediante l'avviso di pagamento o IUV (identificativo unico di versamento) e l’importo dovrà essere
versato presso:


le agenzie della tua banca;



Utilizzando l'home banking del tuo PSP - Prestatori di Servizi di Pagamento (cerca i loghi CBILL
o pagoPA);



gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati);



i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5, tabacchini e le edicole abilitate;



gli Uffici Postali

LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO DOVRÀ NECESSARIAMENTE ESSERE CONSEGNATA
ALL’ATTO DELLA RICHIESTA.
Il rilascio della carta di identità elettronica avverrà esclusivamente previo appuntamento da concordare con
l’Ufficio Anagrafe.
Il cittadino dovrà recarsi, presso gli sportelli dell’Anagrafe munito di:


CARTA IDENTITÀ SCADUTA o in SCADENZA (in mancanza di questa, portare la denuncia di
smarrimento presentata all'autorità di Pubblica sicurezza - Questura o Carabinieri. La denuncia è
necessaria anche in caso di deterioramento del documento, quando non sia possibile restituire il
documento deteriorato).



UNA FOTO TESSERA RECENTE (dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto);



LA TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE;



RICEVUTA DI VERSAMENTO.

ORARI PER IL RILASCIO DELLA CIE



Lunedì

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Martedì e Giovedì

dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Mercoledì

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

La validità della carta cambia a seconda dell'età del titolare e si estende, rispetto alla scadenza sotto indicate,
fino al giorno e mese di nascita del titolare:




minori di 3 anni - triennale
dai 3 ai 18 anni - quinquennale
maggiori di 18 anni – decennale

I MINORENNI
I minorenni possono ottenere la carta di identità fin dalla nascita. Al momento del rilascio è sempre
necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento e deposita le impronte
digitali.
Sono necessari inoltre:



un documento di riconoscimento del minore (se in possesso);
in caso di documento valido per l'estero: l'assenso all'espatrio reso da entrambi i genitori o dall'unico
esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina); se uno dei due genitori non può essere
presente allo sportello è sufficiente che sottoscriva l'assenso e lo trasmetta unitamente alla fotocopia
di un valido documento di identità.

Per i CITTADINI APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA servirà anche il documento di viaggio in
corso di validità (passaporto, carta di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza;
Per i CITTADINI STRANIERI (PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA) servirà
permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità.

NON POSSONO OTTENERE LA CARTA DI IDENTITÀ VALIDA PER L'ESPATRIO:




i minori per i quali non esiste l'assenso dei genitori o del tutore,
i cittadini con situazioni di impedimento all'espatrio,
i cittadini comunitari e appartenenti a Stato terzo.

