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CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA
Dal 19 marzo 2018 nel Comune di Lovere sarà rilasciata la Carta d'Identità Elettronica (CIE).
Il nuovo documento CIE non è di immediata emissione, ma viene emesso e spedito dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato all’indirizzo scelto dal cittadino in 6 giorni lavorativi.
Per il tipo di procedura, sarà necessario prenotare un appuntamento dal 12/03/2018 secondo una delle
seguenti modalità:
- collegandosi al sito del Comune di Lovere www.comune.lovere.bg.it - voce "Agenda online" utilizzando
il browser Mozilla Firefox;
- contattando l'Ufficio Anagrafe comunale al. n. 035-983267 il martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00.
Gli appuntamenti per la CIE saranno fissati il lunedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00, il mercoledì dalle ore
9:00 alle ore 10:00 e il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30.
Il costo della Carta d'Identità Elettronica è di euro 22,00 da versare al momento della richiesta e comprende i
costi di emissione, di spedizione e i diritti per il Comune.
Il cittadino, nel momento della domanda:
- deve presentarsi con la carta d’identità scaduta o deteriorata, oppure con la denuncia di furto o
smarrimento presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza e accompagnata da altro documento di identità.
È consigliabile, all’atto della richiesta, munirsi di codice fiscale o tessera sanitaria al fine di velocizzare le
attività di registrazione;
- verifica con l’operatore comunale i dati anagrafici rilevati dall’Anagrafe comunale;
- fornisce, se lo desidera, indirizzi di contatto per essere avvisato circa la spedizione del suo documento;
- indica la modalità di ritiro della CIE: consegna presso un indirizzo indicato, persona delegata o ritiro in
Comune;
- fornisce all’operatore comunale la fototessera, in formato cartaceo o elettronico su un supporto USB. La
fototessera dovrà avere le stesse caratteristiche di quelle utilizzate per il passaporto;
- procede, con l’operatore comunale, al rilascio delle impronte digitali;
- fornisce, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi;
- firma il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale dei dati.
Oltre all’interessato solo l’eventuale persona delegata può ritirare la CIE.
Nel caso in cui il richiedente sia minorenne, l’assenso all’espatrio dovrà essere sottoscritto da entrambi i
genitori. In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare.
Le carte d'dentità in formato cartaceo mantengono la loro validità fino alla scadenza; è possibile
sostituirle con il nuovo documento elettronico solo nei casi previsti.
La Carta d’Identità Elettronica (CIE) ha validità di 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni,
5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni e 10 anni per i maggiorenni.
Per maggiori informazioni: Ufficio Anagrafe comunale - tel. 035-983267 - www.comune.lovere.bg.it
Lovere, 28 febbraio 2018
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