
Comune di Montemesola
 Provincia di Taranto

 

AVVISO 

LA NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA  (C.I.E.)   
Il Comune di Montemesola dal 1° giugno 2018  rilascerà la  carta d’identità elettronica (C.I.E.),  da quella data  

NON SARA’ PIU’ POSSIBILE richiedere la carta d’identità cartacea  se non nei casi rigorosamente previsti dalle 

disposizioni ministeriali e che dovranno essere opportunamente documentati.  

La vecchia carta d’identità manterrà la sua validità fino alla data di scadenza e precisamente: 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 e 10 per i maggiorenni. 

La procedura per il rilascio della carta d’identità elettronica, è molto più complessa e  non potrà più essere 

rilasciata a vista atteso che lo stessa,   verrà emessa dall’Istituto  Poligrafico  e  Zecca dello Stato   che   

provvederà direttamente,  a recapitarla  al domicilio dichiarato dal  cittadino, entro i successivi  6 giorni 

lavorativi  dalla conclusione della procedura di rilascio. 

Si consiglia  pertanto di controllare la scadenza della carta d’identità  in possesso provvedendo al rinnovo 

CON ANTICIPO,  si  fa presente che è possibile chiedere il rinnovo della carta d’identità 180 giorni prima della 

scadenza. 

 

PROCEDURE PER OTTENERE DAL MINISTERO DELL’INTERNO IL RILASCIO DELLA C.I.E. 
 

La procedura per il rilascio della carta d’identità elettronica verrà effettuata presso l’Ufficio Anagrafe  del 

Comune,  nei giorni lavorativi: 

dal  lunedì  al venerdì  dalle ore 09,00 alle ore 12.00 e solo nella giornata del mercoledì,  anche il pomeriggio 

dalle ore 16,30 alle ore 17,30. 

Ogni giorno lavorativo, verranno concluse ed inviate al Ministero dell’Interno, massimo 5 autorizzazioni 

all’emissione della CIE, mentre nel pomeriggio lavorativo del mercoledì, verranno avviate e concluse massimo 3 

procedure volte al rilascio della CIE. 

Per attivare la procedura di rilascio della CIE, il cittadino deve recarsi personalmente in Comune, presentando la 

seguente documentazione:  carta d’identità scaduta o in scadenza, denuncia di smarrimento (solo in caso di 

smarrimento o di furto) , 1 fototessera di dimensioni 35 x 45 mm.,  scattata da non più di 6 mesi e con sfondo 

bianco, tessera sanitaria, ricevuta del versamento  (nel caso di pagamento a mezzo  c.c postale). 

   

COSTO DELLA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Il costo complessivo della carta d’identità elettronica  è pari a € 22,21 (di cui € 16,79 spettanti dello Stato ed il 

resto per diritti fissi e  di segreteria, spettanti al Comune). 

Il suddetto importo resta invariato  sia in caso di prima emissione C.I.E.,  sia in caso di rinnovo per scadenza 

naturale della carta d’identità, deterioramento, smarrimento e furto. 

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente allo sportello anagrafico  oppure a mezzo di  bollettino 

postale  sul c.c.p. n. 13003744 , intestato al Comune di Montemesola con causale di pagamento “corrispettivo 

rilascio carta d’identità elettronica  - Sig……….. (Cognome e nome del titolare della CIE)”  

 

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA DONAZIONE DI ORGANI 
 

Durante l’emissione della carta d’identità elettronica è possibile esprimere il proprio consenso o diniego alla 

donazione di organi o tessuti sottoscrivendo il modulo di adesione (per approfondimenti è possibile collegarsi al 

link: www.trapianti.salute.gov.it). 

Per maggiori informazioni sulla C.I.E. è possibile collegarsi al sito: www.comune.montemesola.ta.it 

 

Montemesola 29/05/2018 

                                                                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                                                         Vito Antonio PUNZI 



 

 

 

 

 

 


