cosa sapere
e come richiederla
Dal 04 giugno 2018 presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Vado Ligure sarà
attivo il nuovo servizio di rilascio della carta d’identità elettronica (C.I.E)
Le carte di identità cartacee continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.

CARATTERISTICHE
formato carta di credito
contiene una foto, i dati
anagrafici, le impronte digitali
ed elementi di sicurezza anti
contraffazione
i cittadini maggiorenni possono
esprimere la loro volontà alla
donazione di organi e tessuti.

PROCEDURA di RILASCIO

presentarsi personalmente presso l'Ufficio Anagrafe
nei normali orari di apertura, previo appuntamento
non vi è uno sportello dedicato
saranno necessari circa 20 minuti
(prevedere possibili attese)
il rilascio, a cura del Ministero dell'Interno, avviene
tramite posta entro 6 giorni lavorativi, con ritiro
presso l'ufficio (controllare con congruo anticipo la
data di scadenza del documento attuale)

VALIDITA'

DOCUMENTI NECESSARI

MINORI

COSTO

E' sempre necessaria la PRESENZA:

il costo complessivo della C.I.E. è di € 22,20 da
VERSARSI IN CONTANTI OBBLIGATORIAMENTE
ALL'ATTO DELLA RICHIESTA e comprende:

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

- del minore che, dai 12 anni, firma il documento e
deposita le impronte digitali.
- di entrambi i genitori che devono firmare la richiesta
allo sportello, identificare il minore al momento del
rilascio del documento, specificando il loro assenso
all'espatrio. ( In caso un genitore non possa essere
presente dovrà scaricare compilare e sottoscrivere il
modulo sostitutivo disponibile sul sito comunale)

visita il sito:
www.comune.vado-ligure.sv.it

1 foto tessera a colori recente (35x45 mm)
il vecchio documento di identità cartaceo
tessera sanitaria e codice fiscale

€ 16,79 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato per i costo di emissione e di spedizione
€ 05,41 per diritto fissi e di segreteria

Per ulteriori
informazioni
contattare
il numero:
019 886420

COMUNE DI
VADO LIGURE

