Le carte d'identità in
formato cartaceo già
rilasciate restano valide
fino alla data di
scadenza.
Dal momento della
richiesta occorrono 6 giorni
per ricevere la Carta
d’identità elettronica.

Comune di Pula
CITTA’ METROPOLITANA DI CAGLIARI

LA NUOVA CIE
CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA

Dal 03 aprile a

P ula

DOMANDE & RISPOSTE

QUANTO COSTA IL SUO RILASCIO?
Il costo per il rilascio è di Euro 22,21 da pagare direttamente all'Ufficio
anagrafe.

TUTTO SULLA NUOVA CARTA
D’IDENTITA’ ELETTRONICA
CHE COS'È?
E’ il documento personale che attesta l'identità del cittadino.
Realizzato in materiale plastico e dalle dimensioni di una carta di
credito, è dotato di un microprocessore che memorizza le
informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare,
comprese le impronte digitali.

COME RICHIEDERLA?
È possibile prenotare il servizio con le seguenti modalità:
- tramite il portale agendacie.interno.gov.it e presentandosi poi
presso l’Ufficio comunale nella data e ora indicate;
- recandosi personalmente nell'Ufficio anagrafe del Comune di Pula.

È VALIDA PER L’ESPATRIO?

Tutti i cittadini maggiorenni e minorenni residenti a Pula.
Se il richiedente è un minore, deve essere accompagnato dai genitori
o dal tutore munito di documento di riconoscimento valido.

Il documento d’identità valido per l’espatrio è equipollente al passaporto
per espatriare nei Pesi dell’Area Schengen.
Per un elenco aggiornato dei Paesi in cui è possibile entrare con la carta
d’identità, si consiglia di consultare il sito www.viaggiaresicuri.it,
selezionando il paese di proprio interesse. La carta d’identità rilasciata
ai cittadini stranierinon è valida per l’espatrio.

QUALI SONO LE MODALITÀ DI RILASCIO?

COSA OCCORRE PER IL RILASCIO?

CHI PUÒ RICHIEDERLA?

La CIE viene consegnata in 6 giorni lavorativi all'indirizzo indicato dal
richiedente e non più direttamente allo sportello al momento della
richiesta.

QUAL È LA SUA DURATA?
La carta ha una durata di:
- 3 anni, per i minori di età inferiore a 3 anni;
- 5 anni, per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
- 10 anni per i maggiorenni.
Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza.
Non è previsto il rinnovo a seguito di variazione di residenza.
Le carte d’identità in formato cartaceo già rilasciate restano valide
fino alla loro data di scadenza.

- Un altro documento d’identità in caso di primo rilascio;
- Il vecchio documento se scaduto o deteriorato;
- Tessera sanitaria;
- Denuncia effettuata presso le Autorità competenti in caso di furto
smarrimento della precedente carta d’identità;
- Una fototessera.

È POSSIBILE EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE IN
MERITO ALLA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI?
È prevista la facoltà di indicare il consenso o il diniego alla donazione
di organi e tessuti, sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata
al Sistema Informativo Trapianti (SIT), al momento della richiesta
della CIE.

