COMUNE DI CAVASSO NUOVO
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Medaglia d’Argento al V. M.
per la Lotta Partigiana nella Guerra di Liberazione
Provincia di Pordenone
Piazza Plebiscito n. 12 – 33092 CAVASSO NUOVO (PN)
Tel. 0427 77014 - Fax n. 0427 778000

C.F. 81000630939 - P. IVA 00356330936

AVVISO RILASCIO CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA (C.I.E.)

L’Ufficio Demografico del Comune di Cavasso Nuovo comunica che la carta d’identità
(scaduta, o in scadenza) verrà rilasciata esclusivamente in formato elettronico (C.I.E.).
INFORMAZIONI IMPORTANTI DA SAPERE
La nuova Carta d’Identità elettronica (CIE) è una smart card che contiene i dati biometrici dei cittadini quali le
impronte digitali e, per i maggiorenni, la possibilità di indicare la volontà o meno di donare gli organi.
Ai fini del rilascio della carta d’identità elettronica il cittadino dovrà presentarsi presso l’ufficio anagrafe – PREVIO
APPUNTAMENTO da fissare con l’ufficio anagrafe chiamando il numero 0427 77014 interno 1 oppure via mail
anagrafe@comune.cavassonuovo.pn.it – munito di:
1) n. 1 fotografia formato tessera recente (per documenti) oppure in formato digitale come indicato al
seguente link https://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/ (definizione immagine
= almeno 400 dpi; dimensione del file = massimo 500 kb; formato del file = jpg)
2) Codice Fiscale o Tessera Sanitaria;
3) Carta d’identità scaduta/in scadenza; oppure denuncia all’Autorità di pubblica Sicurezza in caso di furto o
smarrimento;
4) PAGAMENTO IN CONTANTI presso l’ufficio anagrafe, oppure tramite avviso PagoPA previo accordo con
l’ufficio ragioneria, e l’importo varia a seconda del caso:
o Euro 22,00 per carta d’identità scaduta o in scadenza;
o Euro 27,00 per carta d’identità deteriorata/smarrimento/furto.
Le principali novità:
 Durante la procedura di richiesta di rilascio vengono rilevate le impronte digitali (per i richiedenti maggiori di
12 anni);
 Il documento NON viene consegnato al cittadino contestualmente alla richiesta, in quanto l’emissione della
CIE è a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà ad inviarla per posta all’indirizzo
richiesto in circa 6 giorni lavorativi;
 All’atto della richiesta di emissione il cittadino maggiorenne potrà esprimere il consenso/diniego alla
donazione degli organi e la gestione di tale informazione sarà gestita dal Centro Nazionale Trapianti;
 Le Carte d’Identità in formato cartaceo rilasciate in precedenza conservano la loro validità sino alla data di
scadenza e NON è necessario rinnovare la Carta d’Identità in occasione di cambi di indirizzo e di residenza;
 Al fine del rilascio ai minori della Carta d’Identità valida all’espatrio è necessario l’assenso dei genitori o di chi
ne fa le veci

