
COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO
Provincia di Cuneo

AVVISO
A PARTIRE DAL GIORNO 28.10.2019 SI PROVVEDERÀ AL RILASCIO DELLA

CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E)
e di conseguenza sarà abbandonata la modalità di emissione della carta di identità
in formato cartaceo, salvo i casi di reale e documentata urgenza (motivi di salute,
viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche).

Le carte di identità cartacee già emesse restano comunque valide fino alla
loro naturale scadenza e, pertanto, non si provvedere alla loro sostituzione.
Il nuovo documento potrà essere richiesto soltanto a partire dal centottantesimo giorno precedente
tale scadenza.

La C!E non sarà stampata e consegnata direttamente a sportello ai momento della richiesta, ma
sarà spedita entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta stessa dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, all'indirizzo indicato dal richiedente (propria residenza o presso diverso domicilio, oppure
presso gli stessi uffici del Comune).

Il rilascio del documento avverrà nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore
11:30; il sabato dalle ore 9:00 alle ore 10:30; il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle
ore 17:00 su appuntamento con l'Ufficio Anagrafe presentandosi di persona o tei. al n. 0172
96012.

DOCUMENTAZIONE DA PORTARE IN ANAGRAFE

• UNA FOTOGRAFIA;

• CARTA DI IDENTITÀ SCADUTA O IN SCADENZA, oppure DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO della

precedente Carta d'Identità ovvero CARTA D'IDENTITÀ DETERIORATA;

• TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE (Carta Nazionale dei Servizi);

• (stranieri) PERMESSO DI SOGGIORNO O CARTA DI SOGGIORNO, in corso di validità;

• (stranieri) PASSAPORTO O DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PAESE ESTERO (COMUNITARIO

E EXTRACOMUNITARIO), rilasciato dal paese di origine.
Il costo per il rilascio della Carta di Identità Elettronica è di Euro 22.21 ( in caso di richiesta di un duplicato
per furto, smarrimento o deterioramento Euro 27,63) di cui 16,79 quali rimborso in favore dell'istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato per i costi di emissione e spedizione.
Il versamento, in contanti, deve essere effettuato direttamente aH'Anaarafe prima di procedere
all'avvio della pratica dì acquisizione dati.

Il Comune ha aderito al progetto "Una scelta in Comune", pertanto, al momento della richiesta di emissione
della Carta di Identità Elettronica, se il servizio sarà già attivato, le persone maggiorenni potranno
esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al
Sistema Informativo Trapianti (SIT).

Maggiori dettagli e informazioni utili sono disponibili presso l'Ufficio anagrafe Tei. 0172 96012 - mail
info@comune.torresangiorqio.cn.it o sul sito web istituzionale del Comune www.comune.torresangiorgio.cn.it

TORRE SAN GIORGIO O 3 OTT, 2019

IL SINDACO
Daniele Giorgio ARNOLFO


