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SERVIZI DEMOGRAFICI

CARTA DI IDENTITA, ELETTRONICA
A far data dal 7 novembre 2017, il Comune di Castello di Cisterna rilascerà la Carta di ldentità
Elettronica (ClE), consentendo il rilascio della carta di identità cartacea solo in caso di una
comprovata ed urgente necessità e cioè per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale , per
partecipazione a concorsi e per iscritti AIRE.
di ldentità Elettronica, che sostituirà integralmente il documento tradizionale, è in
policarbonato e ha le dimensioni di una carta di credito. E' dotata di particolari sistemi di sicurezza,
di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare, compresi gli elementi
biometrici (come impronte digitali), di una foto in bianco e nero stampata a laser che ne garantisce
un'elevata resistenza alla contraffazione e conterrà anche l'eventuale consenso o diniego alla
donazione degli organi o tessuti in caso di morte. Le manifestazioni di volontà a donare gli organi
vengono raccolte in un'unica banca dati nazionale: il "sistema lnformativo deiTrapianti" (S'1.T.).
La nuova Carta

di ldentità Elettronica è uno strumento sicuro e completo che vale come documento di
identità e di espatrio in tutti iPaesi dell'Unione Europea inoltre è uno strumento predisposto per
consentire l'autenticazione in rete, da parte del cittadino, finalizzata alla fruizione dei servizi della
La Carta

PPAA.

ll costo della nuova carta di identità è di euro 22,50 (!6,79 euro per il Poligrafico dello Stato,5,71
euro per diritti di segreteria), da versare in contanti all'atto della richiesta.

per la richiesta della CIE è necessario esibire una fotografia in formato cartaceo, il codice fiscale e
versare la somma di euro 22.50 in contanti

documento non verrà consegnato a vista dall'ufficio anagrafe: una volta allo sportello un
operatore comunale acquisirà i dati su un sistema informatico collegato con il Centro Nazionale
dei Servizi Demografici del Ministero dell'lnterno, al cittadino verrà rilasciata una ricevuta che
attesta l'avvenuta registrazione insieme alla prima metà del Pin identificativo corrispondente alla

ll

ca

rta.

La CIE verrà spedita

entro 6 giorni lavorativi al Comune dal Poligrafico dello Stato, insieme alla

seconda parte del Pin.

