
              
 COMUNE  DI  CUGGIONO 

     (Città Metropolitana di Milano)

    

NUOVA CARTA D'IDENITA' ELETTRONICA
      AVVISO

Si  avvisa la popolazione che  dal  1 ottobre 2018 il Comune di Cuggiono, come previsto dalle disposizioni 
Ministeriali, inizierà ad emettere la NUOVA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA.

Da  questa  data  NON   è  più  possibile  emettere  il  documento  cartaceo,  salvo  casi  eccezionali,  debitamente 
documentati.

Il rilascio della Carta d'identità elettronica  NON E' IMMEDIATO  in quanto la stessa sarà inviata  in Comune 
da parte del Ministero   e potrà essere ritirata presso l'ufficio anagrafe dopo circa 7 giorni lavorativi  dal giorno 
dell'invio della richiesta  al Ministero.

La  RICHIESTA  del documento dovrà essere effettuata su appuntamento al seguente n. 02.97263205.

La Carta d'identità Elettronica viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune, i  cui dati  risultino allineati con  
l'indice nazionale delle anagrafi, esclusivamente nei seguenti casi:

– prima richiesta di carta d'identità
– documento  di  identità  precedentemente  rubato  o  smarrito  (con  fotocopia  denuncia  della  pubblica 

autorità)
– documento d'identità precedente scaduto.

 
Attualmente non è possibile il rilascio della Carta d'identità elettronica ai cittadini iscritti all'AIRE e ai cittadini 
non residenti, ai quali verrà rilasciata su modello cartaceo.

Le carte d'identità  IN FORMATO CARTACEO rilasciate  precedentemente mantengono la propria VALIDITA' 
fino alla scadenza.

Per il rilascio della carta d'identità elettronica occorre presentare:
– la precedente carta d'identità, se in possesso
– una fototessera recente (senza occhiali, con sfondo bianco)
–

I minorenni possono ottenere la carta d'identità elettronica fin dalla nascita.
Al momento del rilascio  è sempre necessaria la presenza del minore,  se ha compiuto  12 anni ,  che deve  firmare 
e depositare l'impronta digitale;
sono inoltre necessari:

– la precedente carta d'identità  (se posseduta)
– la firma dei genitori 

Il costo della carta d'identità elettronica è fissato in € 23,00 da corrispondere al momento della richiesta.

Alla luce di quanto sopra esposto,  E'  OPPORTUNO  che il  cittadino  CONTROLLI  la 
scadenza della propria carta di identità,  per poter prenotare per tempo l'appuntamento, 
evitando di trovarsi sprovvisto del documento. 

Per   ulteriori informazioni  ci si può rivolgere all'ufficio anagrafe del Comune tel 02 97263205/06 negli orari  
d'ufficio.

IL    SINDACO
    Maria Teresa Perletti 


