COMUNE DI ZOAGLI
COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER I CITTADINI

NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA

ATTENZIONE ALLE SCADENZE:
IL RILASCIO NON È PIÙ IMMEDIATO
Dal 1 maggio 2018 il Comune di Zoagli rilascerà la Carta d'identità elettronica (C.I.E.).
Da tale data non sarà più possibile richiedere la Carta d'identità cartacea, tranne in casi eccezionali e
adeguatamente documentati da certificazioni sanitarie, titoli di viaggio, partecipazione a consultazioni
elettorali, concorsi o gare d’appalto.
La carta d'identità cartacea già rilasciata rimane valida fino alla scadenza e non è possibile sostituire
anticipatamente la carta d'identità cartacea con quella elettronica tranne in caso di smarrimento,
furto, deterioramento.
La C.I.E. è documento di identificazione e titolo per l'espatrio nei Paesi dell'Area Schengen.

IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA
AVVERRA' SOLO SU APPUNTAMENTO:
previa registrazione della prenotazione a cura del cittadino su apposito link del Ministero,
all’indirizzo https://agendacie.interno.gov.it
oppure
mediante prenotazione presso l'Ufficio Anagrafe del Comune, ai recapiti sotto indicati.
Nel giorno fissato, il cittadino dovrà presentarsi all'Ufficio Anagrafe munito di:
una foto tessera recente in formato cartaceo (avente le caratteristiche che rispettino le regole
adottate a livello internazionale) o in formato elettronico su supporto usb;
codice fiscale o tessera sanitaria;
carta di identità scaduta o deteriorata o denuncia di smarrimento/furto del precedente
documento.
IL COSTO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E' DI EURO 22,20 DA
VERSARE IN CONTANTI AL MOMENTO DELLA RICHIESTA.

ATTENZIONE
l’Ufficio Anagrafe, con l’entrata in vigore della C.I.E. , sarà solo punto di ricezione della richiesta. La
CIE non sarà stampata e consegnata direttamente al momento della richiesta, ma verrà spedita
dall'Istituto Poligrafico - Zecca dello Stato e consegnata da Poste Italiane, tramite lettera
raccomandata, entro 6 giorni lavorativi dall'emissione, all'indirizzo indicato dal richiedente che
potrà individuare anche un delegato al ritiro. Potrà anche essere richiesta la spedizione presso il
Comune per il successivo ritiro da parte dell'interessato.
Si raccomanda pertanto ai cittadini di verificare per tempo la scadenza della propria carta,
evidenziando che il rinnovo è possibile nei 6 mesi antecedenti alla scadenza.
Non potrà essere addebitata alcuna responsabilità all’Amministrazione comunale, qualora i tempi di
rilascio non siano compatibili con i motivi rappresentati dal cittadino.
Recapiti dell'Ufficio Anagrafe:
Piazza XXVII dicembre 2 piano terra - Zoagli
(aperto al pubblico tutti i giorni feriali, compreso sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00)
Tel. 01852505221 -01852505222 - Fax 01852505226
e-mail: marco.raso@comune.zoagli.ge.it oppure anita.oneto@comune.zoagli.ge.it
Per ulteriori informazioni: www.cartaidentita.interno.gov.it

