Città di Corleone
Attivato il servizio di rilascio delle Carte di Identità elettroniche
Si comunica alla cittadinanza che a partire dal 15 febbraio 2018 sarà attivo il servizio di rilascio delle Carte di
Identità Elettroniche (CIE)
Cosa cambia
ll rilascio della carta d’ide tità elett o i a C.I.E. sostituisce definitivamente e sin da subito il formato
cartaceo.
Il rilascio della C.I.E. avviene con modalità, tempi e costi diversi rispetto al procedimento di rilascio
delle a te d’ide tità a ta ee. Il ittadi o do à e a si p esso gli spo telli dell’A ag afe

u ito di una foto

tessera e della tessera sanitaria/codice fiscale
Nella fase di raccolta dei dati anagrafici e della fotografia saranno acquisite anche le impronte digitali.
La consegna della CIE avverrà entro sei giorni lavorativi, presso l'indirizzo indicato dal cittadino all'atto della
i hiesta oppu e p esso il Co u e. Il osto della C.I.E. è di €

,20 (comprensivo dei diritti di segreteria).

È prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare, ai sensi dell'articolo 3 del T.U.L.P.S.
emanato con Regio Decreto n. 773/1931, il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso
di morte, così come disciplinato dalle linee guida adottate dal Ministero dell’Interno congiuntamente al
Ministero della salute.
A norma dell'art.18 del D.M del 23 dicembre 2015, le carte d'identità in formato cartaceo rilasciate
fino all'emissione della CIE mantengono la propria validità fino alla scadenza.
Avvertenze
Poiché la Ca ta d’Ide tità Elett o i a o
pe il

e à ilas iata i te po eale allo spo tello o e a e i a

odello a ta eo , si a o a da di e ifi a e pe te po la s ade za della p op ia a ta d’ide tità,

evidenziando che, è possibile presentare la richiesta di rinnovo già nei 180 giorni che precedono la scadenza.

