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COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER I CITTADINI
NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
ATTENZIONE ALLE SCADENZE : IL RILASCIO NON E' PIU' IMMEDIATO

A partire dal prossimo 2 maggio, anche il Comune di Campolongo Tapogliano emetterà la C.I.E.
(carta d'identità elettronica). Si tratta di una tessera in policarbonato delle dimensioni di una smart
card, nella quale sono archiviati e stampati i dati personali del cittadino, compresa l'impronta di un
dito di ciascuna mano.
La tessera sostituisce definitivamente il formato cartaceo, che non sarà più emesso.
Le carte d'identità cartacee già rilasciate sono comunque valide fino alla loro scadenza naturale .
Per il rilascio della C.I.E. bisogna fissare un appuntamento chiamando lo ℡ 0431 99092 int.1 o
recandosi allo sportello anagrafe negli orari di apertura al pubblico.
Nel giorno concordato, bisognerà presentarsi con una foto tessera di data recente, la tessera
sanitaria ,la carta d'identità scaduta o deteriorata , l'eventuale denuncia di furto/smarrimento.
costi :

€ 22,00 per l'emissione ordinaria
€ 27,00 nei casi di rilascio anticipato ( prima dei 180 giorni dalla scadenza ) per
furto, smarrimento, deterioramento del documento

L' ufficio anagrafe è il punto di ricezione della richiesta ma la stampa del documento avviene a
cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio all'indirizzo indicato dal cittadino avviene
entro 6 giorni lavorativi.
Si raccomanda pertanto di verificare per tempo la scadenza della propria carta, evidenziando che il
rinnovo e' possibile nei 6 mesi antecedenti il termine di scadenza.
Per ulteriori informazioni consultare il sito web www.cartaidentita.interno.gov.it
DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI
Al momento della richiesta della CIE, i cittadini maggiorenni avranno anche la facoltà (non
l'obbligo) di manifestare il proprio consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti.
La dichiarazione, verrà registrata nella banca dati telematica cui si collegano i Centri Nazionali e
Regionali Trapianti.
Per informazioni più dettagliate
www.trapianti.salute.gov.it
Campolongo Tapogliano, 17 aprile 2018
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