COMUNE DI FOZA
Provincia di Vicenza

AVVISO IMPORTANTE
Dal 19 marzo 2018 la carta di identità cartacea non verrà più rilasciata dal Comune, ma
l’Ufficio Anagrafe raccoglierà i dati del cittadino, prenderà le sue impronte digitali e via
computer trasmetterà il tutto a Roma. L’Istituto Poligrafico entro 6 giorni lavorativi dalla
richiesta spedirà a casa del cittadino con raccomandata la Carta di Identità Elettronica ( il
cittadino può anche scegliere un altro indirizzo oppure che pervenga in Comune di Foza.)
Considerato quindi i tempi tecnici per ottenere tale documento si consiglia vivamente di verificare sul retro
della Carta di Identità attualmente in possesso la data di scadenza in modo da prendere contatto con il su
indicato ufficio del Comune almeno 30 giorni prima della scadenza.

Cosa deve fare il cittadino che ha in scadenza la Carta di Identità Cartacea:
-

Prendere contatto telefonico con l’Ufficio Anagrafe (0424-698003 int. 4) in quanto è
necessario verificare che i dati anagrafici detenuti dal Comune corrispondano con i dati
anagrafici dell’Indice Nazionale Anagrafe detenuti dallo Stato.

-

Nel giorno concordato con l’Ufficio si reca in municipio con la seguente documentazione:
-

1 fototessera in formato cartaceo, senza filtri e non ritoccata, con dimensione 35 x
45 mm (larghezza x altezza), recente, a colori con sfondo bianco, (stesso tipo di
quelle utilizzate per il passaporto).

-

€ 22,21 costo del documento

-

la carta di identità scaduta o rovinata o la denuncia (per furto o smarrimento in
questo caso il documento costa € 27,37)

-

• la carta regionale dei servizi (CRS) che riporta il Codice Fiscale;
• nel caso di rilascio a minore il modulo di assenso al rilascio della carta valida
per l’espatrio del minore firmato da entrambi i genitori.

Per ritirarla quando perviene via posta raccomandata è possibile indicare un delegato: il giorno
dell’appuntamento per l’emissione della carta, è necessario comunicare il suo nome e cognome. Solo
così potrà ritirare la CIE al posto del richiedente e firmare la ricevuta di consegna.
N.b. per le carte dei minori di 14 anni è necessario sempre indicare un delegato al ritiro al posto suo.
Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE la carta d’identità cartacea sarà rilasciata, solo in casi eccezionali
di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente quali motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e
partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
Cittadini italiani residenti all’estero: i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire (Anagrafe Italiani Residenti
Estero) possono richiedere la carta di identita, che verra’ emessa solo in formato cartaceo, sia presso l’ufficio anagrafe del
Comune di iscrizione Aire sia presso il Consolato italiano di appartenenza nello Stato estero di residenza’.

