COMUNE DI BORGETTO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
UFFICIO ANAGRAFE

AVVISO
Si porta a conoscenza che con decorrenza 04-06-2018 sarà possibile richiedere
l’emissione della nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) la quale sostituirà
gradualmente la carta d’identità cartacea che, salvo casi eccezionali previsti da
apposite circolari ministeriali, non potrà più essere rilasciata.
Le carte d’identità già emesse restano comunque valide fino alla loro naturale
scadenza, pertanto il nuovo documento potrà essere richiesto soltanto a partire dal
centoottantesimo giorno precedente tale scadenza.
La carta d’identità elettronica (CIE) costa agli utenti:
- € 22, 21 per il rinnovo della Carta d’Identità cartacea scaduta;
- € 27, 37 per il rinnovo a seguito di smarrimento o deterioramento.
I suddetti importi dovranno essere versati sul c/c postale n°11547908 intestato al
Comune di Borgetto Servizio di tesoreria Poste Italiane
e/o mediante versamento presso Cassa Centrale Banca Tesoreria Comunale
Codice IBAN IT: 72J0359901800000000135506 con la seguente causale:”Rilascio
CIE” o “Rilascio CIE per smarrimento o deterioramento”.
Per la richiesta di rilascio della carta d’identità elettronica l’interessato deve
presentarsi allo Sportello Anagrafico munito di :
- N°1 fototessera in formato cartaceo o elettronico (su un supporto USB);
- La carta d’identità scaduta o in scadenza o un altro documento di
riconoscimento valido;
- Tessera Sanitaria o Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia Dell’Entrata:
- Il permesso o la carta di soggiorno se il richiedente è cittadino
extracomunitario.

- Se si richiede il duplicato della carta d’identità smarrita o rubata occorre
presentare la denuncia di smarrimento o di furto.
- Se si chiede la sostituzione della carta d’identità deteriorata questa va
riconsegnata.
Il Comune acquisirà i dati del cittadino che verranno trasmessi al Ministero
dell’Interno, il quale provvederà alla stampa, personalizzazione e consegna del
documento presso l’indirizzo indicato dal titolare, oppure presso la Sede Municipale,
entro 6 giorni lavorativi.
Tenuto conto che non sarà più possibile rilasciare il documento contestualmente alla
richiesta, raccomandiamo ai cittadini di rivolgersi all’Ufficio Anagrafe in anticipo
rispetto alla data di scadenza dell’attuale carta d’identità (non prima, comunque, di
180 giorni dalla naturale scadenza).
Durata di validità della carta
La durata della validità della carta d’identità varia in base all’età del richiedente:
- Da 0 a 3 anni
– il documento ha validità 3 anni
- Da 3 a 18 anni – il documento ha validità 5 anni
- Da 18 anni in poi – il documento ha validità 10 anni.
Ricordiamo, infine, che i cittadini maggiorenni hanno la possibilità di chiedere che
sul proprio documento venga segnalato il consenso o il diniego alla donazione di
organi e/o tessuti in caso di decesso.
Per informazioni rivolgersi
all’Ufficio Anagrafe Piazza V.E.Orlando,
tramite telefono n°091-8981093
o per email: servizidemografici.borgetto@pec.it
ufficio.anagrafe@comune.borgetto.pa.it

