COMUNE DI BIANZANO

Provincia di Bergamo
__________________________________________________________________________

RILASCIO CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA
Da lunedì 19 marzo 2018
La carta d'identità è un documento di riconoscimento rilasciato a tutti i cittadini, italiani e stranieri dalla
nascita. La carta di identità valida per l'espatrio può esse re rilasciata solo ai cittadini italiani.
Il D.L. 78/2015 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", convertito dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, ha introdotto la nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.) con funzioni di identificazione del
cittadino. La carta di identità elettronica sostituirà progressivamente la carta di identità cartacea.
Si evidenzia, inoltre, che a norma dell'art.18 del D.M del 23.12.2015 "Le carte d'identità in formato
cartaceo ed elettronico rilasciate fino all'emissione della CIE di cui al presente decreto mantengono la
propria validità fino alla scadenza ".
Di conseguenza è possibile richiedere la nuova C.I.E. solo ed esclusivamente in caso di:
primo rilascio – scadenza - furto o smarrimento - deterioramento
Nota Bene: La carta di identità non perde la sua validità se il cittadino ha cambiato indirizzo o residenza
(Circolare MI.A.C.E.L. n. 24 del 31.12.1992) e, pertanto, non può essere richiesto un nuovo rilascio.
E' prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare, ai sensi dell'articolo 3 del T.U.L.P.S., emanato con regio decreto
n. 773/1931, il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte così come disciplinato dalle linee guida
adottate da

questo Ministero congiuntamente al Ministero della salute

ATTENZIONE: LA CARTA D'IDENTITA' VERRA' RILASCIATA SOLO SU
APPUNTAMENTO ED IL RILASCIO NON E’ IMMEDIATO
Ma avviene a cura del Ministero dell’Interno all’indirizzo indicato dal cittadino entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta
effettuata all’Anagrafe del Comune oppure presso la sede Comunale. Per comprovati casi di necessità ed urgenza,
che verranno valutati dall’ufficio anagrafe, sarà possibile ancora il rilascio della carta d’identità cartacea.
Per ulteriori informazioni relative alla CIE è possibile consultare il sito http://www.cartaidentita.interno.gov.it/.

Per prenotare l'appuntamento, contattare il numero telefonico 035/814001
Documenti necessari per il rilascio della CIE:
Carta Nazionale dei Servizi;
La precedente carta d'identità o la denuncia di furto o smarrimento e un valido documento di
riconoscimento, o la presenza di 2 testimoni maggiorenni che dichiarino di conoscere
personalmente l’interessato;
3. Una fotografia recente formato tessera a colori.
1.
2.

Per il rilascio della CIE a cittadini minorenni è necessario l’assenso dei genitori (presenza al momento del
rilascio per la firma oppure atto di assenso sottoscritto e allegato documento d’identità)
L'Amministrazione comunale, con Delibera di Giunta numero 12 del 14.03.2018, ha determinato gli importi
dei diritti per il rilascio della carta di identità elettronica:
-

Prima emissione, rinnovo:
Duplicato in caso di smarrimento, deterioramento o furto:

€ 23,00
€ 27,00
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Caratteristiche delle foto per la carta d'identità
Una nota del Ministero dell'Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 dicembre 2005 ha fornito delle
indicazioni ufficiali in merito alle caratteristiche tecnico-qualitative delle fotografie per i documenti
d'identità:
QUALITA' DELLA FOTOGRAFIA

Le fotografie devono presentare le seguenti caratteristiche:
- Risalire a non più di sei mesi prima
- Avere una larghezza di 35-40 mm
- Riprodurre la testa e le spalle in modo che la faccia occupi il 70-80% della fotografia
- Essere a fuoco e nitide
- Essere di alta qualità senza segni di inchiostro o piegature.
- Mostrare la persona che guarda direttamente l'obiettivo
- Mostrare il colore della carnagione in modo naturale
- Possedere sufficiente luminosità e contrasto
- Essere stampate su carta di alta qualità e ad alt a definizione.
Le fotografie stampate con fotocamera digitale devono avere un colore di alta qualità ed essere stampa te su
carta ad alta resa fotografica.
STILE E ILLUMINAZIONE
Le fotografie devono:
- Avere un colore neutro
- Mostrare gli occhi della persona aperti e chiaramente visibili - senza capelli che li coprano
- Mostrare la persona faccia a faccia con l'obiettivo, che non guarda al di sopra della spalla (stile ritratto) o con
il capo inclinato, e che mostra ben visibili entrambi i lati del viso in modo chiaro
- Essere scattate su uno sfondo disadorno di colore chiaro
- Essere scattate con un'illuminazione uniforme e non presentare ombre o riflessi del flash sulla faccia o occhi
rossi.

OCCHIALI E COPRICAPO
Se portate gli occhiali:
- La fotografia deve mostrare gli occhi in modo chiaro e senza riflesso del flash sulle lenti, senza lenti
ombreggiate (se possibile, evitare le montature pesanti - indossate occhiali dalla montatura più leggera, se li
possedete)
- assicuratevi che la montatura non copra alcuna parte degli occhi.
Copricapo:
- Non è consentito alcun copricapo se non per motivi religiosi, ma deve mostrare chiaramente i tratti del viso
dalla punta del mento alla sommità della fronte e si devono poter vedere chiaramente entrambi i lati del volto.

ESPRESSIONE ED INQUADRATURA
La fotografia deve:
Mostrarvi da soli (senza schienali di sedie, giocattoli o altre persone visibili), mentre guardate l'obiettivo
con un'espressione neutra e la bocca chiusa.

