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NUOVA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA
IL SINDACO RENDE NOTO

che l'art. 10, c.3 del D. L. 78/2015 convertito con Legge 6 agosto 2015 n. 125, ha introdotto la
nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) che sostituisce progressivamente la carta d'identità in
formato cartaceo. A far data dal 18.06.2018, il comune di Giungano, come previsto dalle
disposizioni Ministeriali, ha iniziato ad emettere la NUOVA CARTA DI IDENTITA'
ELETTRONICA.

Da queasta data non è possibile emettere documenti cartacei, salvo casi eccezionali
debitamente documentati.

CARATTERISTICHE:
La nuova Carta d'Identita' Elettronica è un documento personale che attesta l'identità del
cittadino, è realizzata in materiale plastico di forma rettangolare dalle dimensioni di una carta di
credito, dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che
memorizza i dati del titolare, di foto stampata a laser per garantire la contraffazione, sul retro
riporta il codice fiscale a barre.

La carta d'identità elettronica è un documento multifunzionale che, oltre all'impiego ai fini
dell'identificazione, può essere utilizzata per richiedere una identità sul sistema SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale), al fine di garantire l'accesso ai servizi erogati dalle Pubbliche
Amministrazioni. Inoltre la CIE è un documento di viaggio valido in tutti i paesi appartenenti
all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi.
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CARATTERISTICHE:
La durata del documento varia a seconda della fascia d'età di appartenenza, come indicato di
seguito:
- minori di 3 anni - triennale
- dai 3 ai 18 anni - quinquennale
- maggiori di 18 - decennale

Scarica l'avviso completo ...

Il Sindaco

Cav. Giuseppe Orlotti
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