A PARTIRE DAL 22 FEBBRAIO 2019 IL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE HA ATTIVATO
IL NUOVO SERVIZIO DI EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA’ ELLETTRONICA (CIE)
QUALE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO: LA CARTA D’IDENTITA’ IN FORMATO
CARTACEO RILASCIATA IN PRECEDENZA RESTA VALIDA FINO ALLA SUA DATA
NATURALE DI SCADENZA.

Il processo di emissione dalla CIE è gestito direttamente dal Ministero
dell'Interno, la consegna avviene entro 6 giorni lavorativi dalla data della
richiesta allo sportello anagrafe, previo appuntamento al n.

0572-932177
Documenti da presentare per la richiesta:
-

-

Una foto tessera RECENTE (con le caratteristiche richieste per il rilascio del
passaporto: consultare la pagina https://www.poliziadistato.it/articolo/1087)
TESSERA SANITARIA

-

Carta di identità scaduta o in scadenza o deteriorata (o denuncia presso le
autorità competenti nel caso di smarrimento / furto)

-

Se non in possesso di alcun documento di identità presentarsi con 2
testimoni, muniti di documento valido

-

-

Se il richiedente è MINORE DEVE PRESENTARSI ACCOMPAGNATO DA
ALMENO UN GENITORE o da un tutore munito di documento di
riconoscimento valido. Se invece si richiede la CIE VALIDA PER ESPATRIO E’
NECESSARIO L’ASSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI che devono recarsi allo
sportello , insieme al minore. Nel caso di rifiuto dell’assenso da parte di un
genitore, occorre l’autorizzazione del Giudice Tutelare
RICEVUTA dell’avvenuto pagamento

I cittadini NON comunitari, oltre alla documentazione di cui sopra, devono presentare:
- Permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità
- Passaporto o documento di riconoscimento del minore straniero (comunitario ed
extracomunitario), rilasciato dal paese di origine, da presentare in caso di
richiesta della prima carta di identità.
COSTO:
euro 22,50 se scaduta
euro 28,20 (negli altri casi)
ricevuta dell’avvenuto pagamento da presentare al momento del rilascio del
documento con bollettino di conto corrente postale intestato a Comune di Ponte
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