REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI PONDERANO
Uffici Demografici

Avviso: a partire da gennaio 2019 il Comune di Ponderano rilascerà la nuova carta d’identità
elettronica.
La nuova carta d’identità elettronica è rilasciata non più dai Comuni ma dal Ministero dell’Interno.
Può quindi essere richiesta al comune di residenza:
- da chi non ha alcuna carta d’identità;
- quando è scaduta o nei sei mesi che precedono la data di scadenza;
-in caso di smarrimento, furto o deterioramento, presentando la denuncia fatta alle autorità di P.S.
I cittadini verranno informati a mezzo posta dell’imminente scadenza della propria carta e potranno
pertanto , previo appuntamento con l’Ufficio Anagrafe del Comune, fissare una data per il rinnovo.
Nel giorno fissato per il rinnovo, il cittadino dovrà effettuare il pagamento in contanti che sarà di :
Euro 22,21 (carta identità nuova)
Euro 27,37 (duplicati)
La consegna avverrà entro 6 giorni lavorativi presso l’indirizzo indicato dal cittadino, all’atto
della richiesta.
Il cittadino dovrà presentarsi allo sportello dell’Ufficio Anagrafe munito di:
per i minorenni :


1 fotografia recente in formato tessera e tessera sanitaria;



la carta d'identità scaduta o in scadenza va riconsegnata.

perchè la carta d'identità del minore sia valida per l'espatrio occorre che entrambi i genitori
firmino un atto di assenso, innanzi al funzionario del comune (muniti del proprio documento di
riconoscimento);
Per i maggiorenni :


1 fotografia recente e tessera sanitaria.



la carta d'identità scaduta o in scadenza va riconsegnata.

N.B. In caso di smarrimento o di furto della carta d'identità in scadenza occorre presentare la
denuncia dove vanno inseriti numero e data del rilascio della carta stessa, presso questura (polizia) o
carabinieri.

Inoltre se non si è in possesso di alcun tipo di documento di riconoscimento occorre presentarsi con
due testimoni maggiorenni muniti di documento di riconoscimento.
I CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI LA CARTA DI IDENTITA' DEBBONO
ATTENERSI AI SEGUENTI CRITERI :


CITTADINI COMUNITARI:
le modalità di rilascio sono le stesse dei cittadini italiani,



CITTADINI EXTRACOMUNITARI:
le modalità di rilascio sono le stesse dei cittadini italiani, con la differenza che al momento
del rilascio debbono presentare il permesso di soggiorno e il passaporto rilasciato dal proprio
paese d'origine in corso di validità.

Il Comune potrà continuare a rilasciare il documento d’identità cartaceo a tutti coloro che, per
motivazioni dimostrabili, avranno necessità di averla con urgenza.
In particolare:
- richieste urgenti per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi
e gare pubbliche, (adeguatamente documentate) e cittadini iscritti all’AIRE;
-persone temporaneamente nel Comune;
-persone a cui l’Agenzia delle Entrate abbia rilasciato un codice fiscale provvisorio “numerico” o i
cui dati non risultino allineati con l’anagrafe;
-quando per motivi “tecnici” non possa rilasciata la CIE (in questo caso occorrono sempre le tre
fototessera ed il costo sarà si Euro 5,42).
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia
grave o altre motivazioni (reclusione, appartenenza ad ordini di clausura etc.) un suo delegato (ad
es. un famigliare) si potrà recare presso il Comune con la documentazione attestante l’impossibilità
a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la carta d’identità del titolare o altro suo
documento di riconoscimento, la sua foto ed il luogo dove spedire la Cie. Si concorderà quindi un
appuntamento presso il domicilio del titolare per il completamento della procedura.

