DOVE PRENOTARLA

Per richiederne il rilascio, una volta
preso
l’appuntamento al numero
0565901215, puoi recarti presso
L’Ufficio Anagrafe del Comune di
Marciana, Via santa Croce 34.

Presso l'ufficio del Comune fornisci i
tuoi dati e prenoti il tuo documento
che arriverà all'indirizzo da te
indicato all'operatore comunale al
momento
della richiesta, spedito dall'Istituto
Poligrafico Zecca di Stato, entro sei
giorni lavorativi.
Anche una persona delegata potrà
provvedere al ritiro del documento,
purché le sue generalità siano state
fornite all’operatore comunale.

ATTENZIONE! Il rilascio della
Carta d'identità elettronica non è
immediato.
COMUNE DI MARCIANA
Provincia di Livorno

Se devi partire o hai una scadenza
controlla bene il tuo vecchio
documento perché potresti rischiare
di non ricevere in tempo quello
nuovo.
Per un periodo transitorio comunque
sarà ancora possibile richiedere il
rilascio del documento d'identità
cartaceo.

COMUNE DI MARCIANA
Per Informazioni:
Tel.: 0565901215
Fax: 0565901076
E-mail: info@comune.marciana.li.it
Pec: protocollo@pec.comune.marciana.li.it
Visita il sito www.comune.marciana.li.it
oppure
www.cartaidentita.interno.gov.it

È disponibile la
nuova carta di
identità elettronica
Prenotala presso
l’Ufficio Anagrafe

Carta di
Identità
Elettronica

La nuova Carta d’identità elettronica (CIE)
ha le dimensioni di una carta di credito. Si
tratta
di
un
supporto
in
policarbonato
personalizzato con la tua foto e
i tuoi dati e corredato da elementi di
sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza,
micro scritture, ecc.).
All'interno della carta è inserito un
microprocessore a radio frequenza che
assicura la protezione dei tuoi dati
anagrafici, della foto e delle tue impronte
digitali da tentativi di contraffazione.
La nuova carta d'identità non è più solo un
documento di riconoscimento, è anche uno
strumento
predisposto per consentire la tua
autenticazione in internet, su tutti i siti della
Pubblica Amministrazione.

Come per la carta d'identità cartacea devi
recarti presso l’ufficio Anagrafe con una
fototessera.

La Carta d’identità elettronica può essere
richiesta presso il proprio Comune di
residenza o presso il Comune di dimora. Il
documento può essere richiesto in
qualsiasi momento e la sua durata varia
secondo le fasce d’età di appartenenza.
La foto non deve essere ritagliata per
escludere lo sfondo o per raddrizzare la
testa, né deve risultare ritoccata o
colorata o manomessa in alcun modo. Il
volto deve essere contenuto
interamente nell’immagine e centrato
rispetto al riquadro.

Devi ricordarti anche di portare con te un
altro documento di identità, anche se
vecchio
o
scaduto,
perché
serve
all'operatore per riconoscerti;
porta con te anche la tessera del tuo
codice fiscale.

Nel dettaglio:
• 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.

Quanto Costa
Se non hai mai avuto una carta d'identità o
il tuo documento è scaduto o ti è stato
rubato, il rilascio di una nuova Carta
d'Identità Elettronica costa 22,00 €;
Se invece hai smarrito il tuo vecchio
documento o si è deteriorato, per il rilascio
di una nuova Carta d'Identità Elettronica
spenderai 27,00 €.

