COMUNE DI RICIGLIANO
(Provincia di Salerno)

Carta d'identità elettronica _ awiso termine
ultimo per iI
rilascio in formato cartaceo
Si informano i cittadini che:
A partire dal 16 luglio 20rg. non sarà più rilasciata
cartaceo con stampa e rilascio immediato.
A partire- da tale data non sarà più possibile rilasciare

ra cartad,identità in

formato

la cartad,identità cartacea. si
conferma che i documenti d'identità
eià .il";;iuti -r*""À"""-ii^'t^oio"f,eriodo di
validità fino alla scadenza indicata.
La cIE (carta d'Identità Elettronica) potrà
essere richiesta alo sportello deil,ufficio
demografico, verrà emessa dall'istituto
zecca dello stato e recapitata
direttamente ar domicilio indicato ;"rG;;fi."
entro
giomi ravorativi.
Per la richiesta di rilascio delra carta
d,rà"rtite erettronica l,ìnteressato deve
presentarsi allo Sportello Unico
di:
. n.1 fototessera in formato munito
cartaceo
(su un supporto USB);
. la carta di identità scaduta o oinelettronico
scadenza o un altro documento di
riconoscimento val ido;
Tessera Sanitaria o codice Fiscare
r,asciato dall'Agenzia dell,Entrate.
permesso
carta
soggiomo se
richiedente
cittadino
extracomunitario.
se si richiede il duplicato delra carta di identità
smarrita o rubata occone
presentare anche copia della denuncia
di smarrimento o di furto.
se si richiede la sostituzione dela
ia.riit"-à"i..i.rata questa va
riconsegnata.
costo compressivo dela c.r.E. è stabirito
in compressivi € 22100 da versare
all'atto della richiesta al Comune.
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Al Comune di
RICIGLIANO

OGGETTO : delega per richiesta emissione CARTA IDENTITA' di per§ona impossibilitata a pre§entàrsi per
motivi di salute e dichiaràzione di assenzà di caùse ostative all'espatrio di cittadino maggiorenne

nat_ a

_l_ sottoscritt_ Sig./a
in

residente a

Via

tel

n.

, impedito fisicamente a presentarsi prcsso la sede
municipale (allegare documenlazione che dimostri tale siluazione )

-

DELEGA
_l_

nat, a

sottoscritt Sig./a
in Via

residente a
a

tel n.

rivolgersi ai Servizi Demografici per il rilascio della carta d'identità

DICHIARA
di non trov.rsi in alcuna delle cordizioni ostative indicate slle l€tter€ b), d), e), g) dell'art.3 LeggeZl.1l.1967
n. 11E5 * modificato dall'art. 215 del D.Lvo.28.7.1989, n.211

Data

II dichiarante

Allega : codice fiscale - cartr identità scrduta - I foto per filascio CIE - 3 foto per carta identita cartaceà
(solo per motivi urgenti) - documentezionc che dimostra la impossibilità fisica di muoversi.
* Legge n. ll85/1967 - art.3 - lmpedim€nti all'espatrio: Non possono otte[ere il pàssaporto:

a)
b)

c)
d)

e)

O

g)

coloro che, €ssendo a norma di l€gge sottoposti alla ((rcsponsabiha gefiitotigle)) o allapotestà tutori4 siano
privi dell'assenso della peBona che la esercita e, nel caso di affidamenro a persona diversa, dell'assenso
anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelarc;
i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzaz ione del giudice tutelare; l'autorizzaz ione non
e'necessaria quando il richiedente abbia I'assenso dell'altro genitore,o quando sia titolare esclusivo della
((rcsponsabilità genitoti.tle sulliglio)) ovyerc,aisoli fini del rilascio d€l passaporto di servizio, quaiÌdo sia
militare impiegato in missioni militari intemazionali:
LETTERA ABROGATA DAL D. LCS.28 LUGLIO 1989, N.271.
coloro che debbano espiare una pena restrittiva dellalibeftA personale o soddisfare una multa o ammend4
salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità' che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la
multa o l'ammenda non siano già state canvertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro
conversione non importi una pena superior€ a m€si I di reclusione o 2 di arresto;
coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva owero ad una misura di prevenzione
prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembrc 1956, n. 1423;
LETTERA ABROGATA DALLA L. 15MAGGIO1997,N, I27,
coloro che, essendo residenti all'estero e richi€dendo il passaporto dopo il I gennaio dell'anno in cui
compiono il 20' anno di eta', non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio
militare.

Al Signor Sindaco
del Comune di Ricigliano
N. ..........................

Richiesta di emissione a persona minorenne
di una carta di identità cartacea in luogo della
nuova CaÉa d'ldentità Elettronica per motivi di
urgenza

Data ...../...../...........

l/l sottoscritto/a/i:

nato/a a
residente a

residente a .................

n. .......................

........

in ..........

..............

........... n.

(per i cittadini minorenni italiani ta cafta..d'identità può
essere emessa valida per t'espatrio solo con ta firma di
entrambi i.genitori. ln caso di impo_ssibilità ad essere presente di uno
dei due occone presentare I'apposito
modello di autorizzazione corredato da copia fotostaiica di un documento
d'identità)
in qualità di esercente/i la responsabilità genitoriale/tutela
del/la Àinore:

CHIEDONO
ai sensi degli art 7-vicies ter Legge 43/2005, D.M. 23.12.2015 sut
tema e della Circolare del Ministero
dell'lnterno 4/2017,.consapevore de[e sanzioni penari richiamate oaI,art.
76 der D.p.R. za.rz..znio, n. qqs,
in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti fàlsi
il rilascio di una carta di ,dentita s! modeflo cartaceo vatioa peì
iespatrio; non varida per |espatrio;
per motivi di urgenza improrogabile dovuti a:

E
E
?
E
E

salute;
viaggio;

partecipazioneagara/concorso/selezione;
iscritto all'A.l.R.E. (Anagrafe dei cittadini residenti all,estero)i
disallineamento non immediatamente bonificabile del codice Fiscale
con Anagrafe Tributaria/lndice
Nazionale delle Anagrafl (1. N.A. )/Anagrafe Nazionale della Éopotazione
p R ).
Residente (A.N
v I r! r 'r\'/'
(eventuare) si alega ra seguente documentazione a prou"
o"ri'rrq"nlà dì;il;;;i;,

Li, ......t....../............

In fede

