PR ì'
W t- Lzloz |

CoMUNE DI CASTEL CeUpAGNANo

.16o&

PROVINCIA DI
"Ln'd"e

CIE

-

CASERTA

i

+

.-rr
r,^r r'-na
CARTA^ DI
IDENTITA'ELETT'RONICA
.

Dai 3 del mese di apiTe 2018 il Comune di CASTEL CAMPAGNÀNO emerterà esclusivamente 1a
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) e come previsto dalfa normativa vigente, non
rilascerà più la vecchi^ carta d'identità in fotmato cartaceo, uulrro i casi di reale e documenta ta vrgenza
previsti dalJa vigen te norrnativa.

MODALITA' DI RICHIESTA
La richiesta si effettua recandosi in Comune, presso l'uffrcio anagxafe,dal Lunedi al Venerdì dalle ore
8,30 alle ore 13,00 ed il Mattedì e Giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,0A.
Sabato chiuso.

COSA OCCORRE
o E' necessario presentarsi personalmente allo sportello muniti di:
tessera sanitaria;
n. L fototessera fecente, con carta d'identità in scadenzaf scadatao altro do cumento d,identità
utile ai fini delf identtfrcazione;
II dnnovo si può chiedere anche 180 giotni precedenti la scadenza. coflsegnando il vecchio
documento'tn scadenza;
per il duplicato in caso di deterioramento, oltte alla foto occore consegnare il documento
deteriorato;

per il duplicato in caso di smarrimento/furto, attestazione di avvenuta tlentrncia ai Carabinieri,
Pohzia di Stato o allaPoluiaLocale ffgrtl)

QUANTO COSTA
Euto Z2r2l(importo dor,'uto sia per la carta di identità

valsda per l'espatrio che per queila non valida
pet l'espatrio;
E'uto 27r37 pet il rilascio del duplicato della catta diidentità in caso di smarrjmento, furto o
deterioramento.
L'importo di cui sopra dovtà essete versato mediante unl delle seguenti modalità:
o Contanti da versare allo sportello;
o vetsamento su conto coffente postale IT60Q0760114900000011}62818 intestato all,Ente;
o Boni{ico bancario sull'iban IT50R0503475260000000080010 inrestato all,Ente;
o Attraverso il nodo dei pagamenti "pagopA,, in corstr di definizione"

TEMPI DI CONSEGNA DELI-A CARTA
La Cafia viene richiesta presso il Comune di residenza e prodotta dall'Istituto Foligrafico e Zecca
dello
Stato, che prowede alla consegna entro sei giorni lavorativi dalla richiesta, all;indiri zzo indicato
dal
cittadino all'atto della dchiesta delTa stessa.

