COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
87055 Prov. Di Cosenza
Servizi Demografici
Ufficio Anagrafe
Pec: cartaidentitasgfiore@asmepec.it tel.0984 9771247/ 17 fax 0984971040

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA
Avviso ai cittadini

A far data dal 11.01.2018 il Comune di San Giovanni in Fiore rilascerà esclusivamente la CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE), consentendo il rilascio della
carta d’identità IN FORMATO CARTACEO ESCLUSIVAMENTE IN CASI ECCEZIONALI, di comprovata ed urgente necessità PER MOTIVI DI SALUTE, VIAGGIO,
CONSULTAZIONE ELETTORALE, PARTECIPAZIONE A CONCORSI E GARE PUBBLICHE.
Il costo della nuova carta d’identità è di euro 22,50 in caso di primo rilascio o di rinnovo a scadenza e di euro 28,00 in caso di duplicato per deterioramento, smarrimento o furto.
Il cittadino al momento della richiesta :
- Deve consegnare all’operatore la vecchia carta d’identità o esibire un valido documento identificativo, La Tessera Sanitaria/codice fiscale e una fototessera recente in formato
cartaceo o elettronico su supporto USB;
- Deve indicare le modalità i ritiro del documento (consegna presso un indirizzo stabilito o ritiro al Comune);
- Collabora con l’operatore per l’acquisizione delle impronte digitali;
- Manifesta, se vuole, il consenso o il diniego alla donazione degli organi;
- Deve firmare il modulo di riepilogo, dopo aver proceduto con l’operatore alla verifica finale di tutti i dati.
Il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo concordato o nella sede comunale entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta.
Una persona delegata potrà provvedere al ritiro del documento, purchè le sue generalità siano state fornite all’operatore all’atto della richiesta.

Nel caso di impossibilità da parte del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia grave o di altre motivazioni, un suo delegato deve fornire all’operatore la
documentazione attestante l’impossibilità , la sua carta di identità o altro documento di riconoscimento, una sua fototessera e, dopo aver concordato il luogo del ritiro ed effettuato il
pagamento, verrà stabilito un appuntamento presso il domicilio del titolare per il completamento della procedura.
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