COMUNE DI BARRALI (SU)
MEMORANDUM PER LA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA

Si ricorda alla popolazione che il Comune di Barrali, come previsto dalle disposizioni ministeriali, dal 18 giugno
2018 ha iniziato ad emettere la NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA; non è più possibile
emettere documenti cartacei, salvo casi eccezionali debitamente documentati.
Le carte d'identità in formato cartaceo rilasciate dal Comune di Barrali prima del 18 giugno 2018, rimangono
valide fino alla loro scadenza.
La carta d'identità elettronica viene rilasciata ai cittadini residenti nel Comune esclusivamente in questi casi:
•
prima richiesta di carta d’identità;
•
precedente carta d'identità rubata, smarrita o deteriorata (bisogna presentarsi allo sportello del
Comune con la relativa denuncia alla Pubblica Autorità);
•
precedente carta d'identità scaduta o in scadenza (si ricorda che è possibile rifare la carta d'identità già nei
180 giorni precedenti la scadenza).
Attualmente non è possibile rilasciare la carta d'identità elettronica ai cittadini iscritti all’Aire, che possono
comunque ottenere la carta d’identità cartacea.
Per il rilascio della carta d'identità elettronica, il cittadino deve presentare:
1. la precedente carta d’identità o, in mancanza, un documento valido di riconoscimento;
2. la tessera sanitaria;
3. una fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto.
La foto può essere stampata su carta fotografica, oppure presentata in una chiavetta usb (la definizione
dell'immagine deve essere di almeno 400 dpi, la dimensione del file può essere al massimo di 500 kb ed il
formato deve essere jpg).
Le indicazioni su come effettuare correttamente le foto sono disponibili al seguente link:
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/
Il costo per il rilascio della nuova carta d’identità elettronica è di euro 22,00 da pagare in contanti al
momento della richiesta.
Durante la procedura di rilascio della carta è possibile fornire, se lo si desidera, il consenso ovvero il diniego alla
donazione degli organi.
Per i cittadini minorenni è richiesta la presenza di almeno un genitore.
Affinché la carta d'identità elettronica possa essere valida per l'espatrio, i minorenni devono presentarsi con
entrambi i genitori - muniti di un valido documento d'identità -, per l'assenso all’espatrio.
La consegna della carta d'identità elettronica avverrà entro circa sei giorni lavorativi; si potrà scegliere se riceverla
presso l’indirizzo indicato dal cittadino all’atto della richiesta oppure se ritirarla direttamente in comune.

