Comune di Bordolano
Provincia di Cremona
Via Maggiore, 16
26020 Bordolano CR

Nuova Carta d’Identità Elettronica
Il Comune di Bordolano è stato abilitato all’emissione della nuova Carta di Identità Elettronica (C.I.E.);
pertanto dal 01/02/2018 non verranno più rilasciate carte d’identità sul modello cartaceo.
La nuova C.I.E. non sarà più rilasciata dall’Ufficio Anagrafe del Comune, che si occuperà del caricamento dei
dati necessari, ma dal Ministero degli Interni: sarà stampata dall’Istituto Poligrafico dello Stato e spedita
al domicilio del richiedente entro 8 giorni lavorativi.
Si avvisa pertanto la cittadinanza di verificare la validità del proprio documento per programmare in
anticipo il rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica. Si ricorda che il documento d’identità può essere
rinnovato fino a 180 giorni prima della data di scadenza effettiva.
Le Carte d’Identità Elettroniche verranno emesso solo su prenotazione.
La
prenotazione
può
essere
effettuata
tramite
l’agenda
elettronica
ministeriale
https://agendacie.interno.gov.it (al momento in fase di abilitazione) o contattando l’Ufficio Anagrafe
(037295926 – ufficio_demografico@comunebordolano.it).
La validità della CIE è di 10 anni con le seguenti eccezioni: Durata di 3 anni per i bambini con meno di 3
anni Durata di 5 anni per i minori con età compresa tra i 3 e 18 anni
Le attuali carte d’identità rimangono valide sino alla loro naturale scadenza.
Per richiedere la propria C.I.E. è necessario recarsi personalmente all’Ufficio Anagrafe (previa prenotazione
anticipata) e presentare:
■ La vecchia carta d’iden>tà (scaduta o in scadenza) o la denuncia di smarrimento/furto e un altro
documento di riconoscimento (es. patente, passaporto)
■ La Carta Regionale dei Servizi (tessera sanitaria) che consente una più veloce acquisizione dei dati
■ Una fototessera RECENTE le cui dimensioni risul>no pari a: Larghezza minima 35mm - Altezza minima
45mm

Al momento della richiesta saranno acquisite le impronte digitali. La rilevazione delle impronte digitali è
prevista per ciascun cittadino di età maggiore o uguale a 12 anni.
Il costo della Carta d’Identità Elettronica è di € 22,21 (€ 27,63 in caso di rilascio di duplicato per
smarrimento, furto, ecc.)
Maggiori informazioni in merito possono essere richieste contattando l’Ufficio Anagrafe del Comune ai
seguenti recapiti: tel. 037295926 – e-mail ufficio_demografico@comunebordolano.it
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