–

La nuova Carta di identità Elettronica (CIE) è rilasciata ai cittadini italiani, comunitari e
extracomunitari residenti nel Comune di Maracalagonis a partire dal 5 Febbraio 2018. Per
richiederla è necessario recarsi di persona, presso l’Ufficio Demografico del Comune di
Maracalagonis nei seguenti orari: la mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,00, il
pomeriggio lunedì e il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30;
La carta di identità elettronica viene rilasciata dall’istituto Poligrafico Zecca dello Stato e la
consegna avverrà entro 6 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta di rilascio
presso l’indirizzo di residenza o quello indicato dal cittadino sul territorio nazionale o, infine, presso
il Comune che ha ricevuto la domanda;
E’ prevista anche la facoltà del cittadino maggiorenne di indicare, il consenso della donazione degli
organi e/o tessuti in caso di morte.
Nel momento in cui ci si presenta allo sportello, sia per prendere un appuntamento che per il
completamento della procedura, occorre essere muniti di:
– vecchia carta d’identità scaduta o in scadenza (è possibile chiedere il rilascio da 180 giorni
prima della scadenza); se non si è titolari di alcuna carta è possibile produrre un altro documento di
riconoscimento equipollente (ad esempio la patente di guida o il passaporto);
- tessera sanitaria contenente codice fiscale;
– una fotografia in formato 35x45 di alta qualità;
versamento di € 22,21 a titolo di importo per il primo rilascio o rinnovo a scadenza della
C.I.E. o versamento di € 27,37 a titolo di importo per il rilascio del DUPLICATO della C.I.E.
in caso di furto, smarrimento o deterioramento;
Il versamento dovrà essere effettuato nei seguenti modi:
1. Bollettino Conto Corrente Postale, intestato al Comune di Maracalagonis N°
16655094 avente causale: “Rilascio Carta di identità al Sig./Sig.ra ……. Nato/a………
il………., reperibili presso lo sportello dell’ufficio Anagrafe;
2. Bonifico bancario intestato al Comune di Maracalagonis – Tesoreria Comunale –
IBAN IT 97 I 01015 86010 000000010540 DEL Banco di Sardegna agenzia di
Maracalagonis, avente
causale: “Rilascio Carta di identità al Sig./Sig.ra ……. Nato/a……… il……….;
Formato della fotografia. La fotografia deve essere in formato 35×45 mm e di alta qualità. Lo
scatto deve essere recente, non più vecchio di sei mesi, e deve rappresentare in maniera fedele ed
accurata il richiedente. La foto non deve essere piegata, spillata, presentare scritte o, in generale,
essere manomessa o danneggiata.
È possibile consegnare la fotografia su supporto digitale USB, memorizzata in un file JPG con
dimensione massima di 500kb e definizione dell’immagine di almeno 400 dpi.
Documenti aggiuntivi da esibire per situazioni particolari
In caso di furto, smarrimento o deterioramento di una precedente carta di identità deve esibirsi la
denuncia effettuata presso le Autorità di Pubblica Sicurezza, indicante gli estremi della carta
d’identità rubata o smarrita.

Per i minorenni deve essere presente almeno uno dei genitori. Per il rilascio della nuova CIE valida
per l’espatrio ai cittadini minorenni questi devono presentarsi accompagnati da entrambi i genitori,
per l’assenso all’espatrio. Se uno dei genitori non può recarsi in Comune per prestare di persona il
proprio assenso, può consegnare tramite l’altro genitore la dichiarazione dell’assenso con la copia
della propria carta d’identità o di altro documento equivalente che consenta il riscontro della firma.
Per i cittadini stranieri extracomunitari deve esibirsi il permesso di soggiorno valido o il
permesso di soggiorno scaduto con la documentazione comprovante l’avvenuta richiesta di rinnovo
dello stesso.
Nei casi di impossibilità assoluta a recarsi presso lo sportello dell’Ufficio demografico, ad
esempio per grave malattia, il richiedente può incaricare una persona di fiducia per presentarsi in
sua vece. L’incaricato deve produrre la documentazione che attesta l’impossibilità dell’interessato a
presentarsi personalmente , la vecchia carta d’identità scaduta o in scadenza ovvero altro
documento di riconoscimento equipollente; tessera sanitaria; il versamento effettuato per il rilascio
della Carta. Un incaricato dell’ufficio si recherà quindi presso il domicilio del richiedente per
verificarne l’identità e acquisirne la firma.

