AVVISO AI CITTADINI

A partire dal 4 giugno 2018 il Comune di Casale sul Sile rilascia il documento della
carta di identità solo formato elettronico – C.I.E. ( Carta di Identità Elettronica) .
La procedura per il rilascio della carta di identità elettronica, prevede che
l'interessato si presenti per l'identificazione e la raccolta dei dati allo sportello con:
-il documento scaduto o in scadenza (a partire dal 180esimo giorno antecedente la
scadenza);
-una fototessera recente avente le caratteristiche previste per il rilascio del
passaporto ;
-nell'eventualità in cui si richieda un duplicato, bisognerà presentare la denuncia di
furto/smarrimento del vecchio documento (in questo caso bisognerà presentarsi con
un altro documento di identificazione).
Alla presenza del richiedente, l'Ufficiale di Anagrafe provvederà alla sua
identificazione, alla raccolta dei dati (dati anagrafici, impronte digitali e firma) e
all'invio al Ministero dell'Interno di essi. In caso di minore è necessaria la presenza
del minore e di chi esercita nei suoi confronti la patria potestà.
Contrariamente a quanto avviene per la carta di identità in formato cartaceo,
non si procede più alla consegna immediata del documento.
La CIE verrà inviata dal Ministero dell'Interno al Comune di Casale sul Sile o a
domicilio, in media entro 6 gg. Lavorativi.
Il costo della CIE è di Euro 22,20 da pagarsi direttamente allo sportello. La durata
della CIE è di 10 anni con scadenza il giorno del compleanno dell'intestatario.
Donazione organi, la propria scelta sulla carta d’identità, da novembre 2016.
Il Comune di Casale sul Sile ha aderito al progetto “Una scelta in Comune”. Questo
progetto prevede che a tutti i cittadini maggiorenni sia offerta la possibilità (non
l'obbligo) di dichiarare la propria volontà (consenso o diniego) in materia di
donazione di organi e tessuti dopo la morte in occasione del rilascio o rinnovo della
carta di identità.

