COMUNE DICANTIANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
Tel. O72L7899LL - FaxOT?L 789106
e.mail : comune.ca ntiano@ provincia.ps.it

CARTAD'IDE NTITA'

E

LETTRONICA

ILSINDACO
Vi stoil D. L.7 8/20 I 1art. 1 0comma3 ;
cretodelM in i sterodel I' I nterno23/ 1 2/20 1 5 ;
VistalaDeliberadiGiunta Comunale n. 53 de124.04.201

V i stoi lde

I

RENDE NOTO

che a paÉire dal 16.05.2018 verrà emessa la nuova caÉa di identità elettronica che sostituirà la
caÉa di identità su suppoÉo caÉaceo.

Le caÉe di identità' in formato caÉaceo in corso di validità mantengono efficacia sino alla
scadenza.
La nuova cartad'identità elettronicapuò essere richiesta presso l'Ufficio Anagrafe comunale con sede in
Cantiano Piazza Luceoli, 1 osservando il seguente orario:

- dal lunedì alvenerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- maÉedì e giovedi dalle ore 15,30 alle ore 17,00

ll Poligrafico Zecca dello Stato prowederà a stampare il documento e ad inviarlo per posta all'indirizzo
indicato dal cittadino all'atto della richiesta. I tempi della consegna sono stati fissati per legge
entro 6 giorni lavorativi.

All'atto della richiesta, occorrerà premunirsi di:

1) fototessera recente

e a capo scoperto, senza capelli sul viso; il soggetto deve essere
rivolto all'obiettivo e lo sfondo deve essere di colore chiaro;

2) eventuale

precedente documento di identità o denuncia di smarrimento/furto da rendersi
negli uffici di pubblica sicurezza;

3) per velocizzare le procedure, della tessera sanitaria.

Per il minore (che dovrà essere presente all'atto della richiesta se avrà compiuto 12 anni) è necessaria
altresì la presenza di entrambi i genitori, salvo dichiarazione di assenso del genitore non presente,
debitamente firmata con allegata copia di documento di riconoscimento.

ll costo complessivo della nuova carta d'identità'elettronica da rilasciarsi è di euro 22,21 (Circolare del
Ministero dell'lnterno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici n. 11/2016).
Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Anagrafe al recapito telefonico 0721/789930.
Cantiano, 04 maggio 2018

