Comune di Rometta
Città Metropolitana di Messina

COMUNICATO
Da lunedì 12 febbraio 2018 anche a Rometta, la Carta d’Identità Elettronica - C.I.E. sostituisce
obbligatoriamente la vecchia carta d'identità cartacea, la quale rimane emissibile solo in casi di
urgenza.
La nuova C.I.E. è in formato tessera ed è provvista di microchip contactless e codice fiscale.
La nuova Carta d'Identità Elettronica non viene rilasciata subito allo sportello, in tempo reale, ma
viene stampata dal Poligrafico dello Stato e recapitata in Comune o al domicilio secondo la
preferenza del richiedente entro 6 giorni lavorativi.
Per richiedere la nuova carta d'identità elettronica è necessario presentarsi personalmente allo
sportello dei servizi demografici della delegazione di Rometta Marea, muniti dei seguenti documenti:
→ tessera sanitaria;
→ nr. 1 fototessera recente;
→ vecchia carta d'identità scaduta o in scadenza (è possibile chiedere il rinnovo da 180 gg. prima
della scadenza) o altro documento di riconoscimento (documento con fotografia emesso da
amministrazione italiana);
→ denuncia di furto o di smarrimento. La denuncia va effettuata presso il Comando dei Carabinieri,
al Commissariato di Pubblica Sicurezza o al Comando di Polizia Municipale;
→ per i minorenni, presenza di almeno uno dei genitori;
→ per i minorenni per avere la validità per l'espatrio, occorre assenso di entrambi i genitori. Se uno
dei genitori non può presentarsi, può inviare per PEC, Mail, Fax o consegnare all'altro genitore
apposito modello sottoscritto con fotocopia del documento;
→ per i cittadini stranieri extra UE: Validità in corso del permesso di soggiorno o documentazione
che provi il rinnovo in corso (ricevuta postale della presentazione Kit di rinnovo + fotocopia del
permesso scaduto).
Il costo è di €. 22,21 per il primo rilascio/rinnovo e di €. 27,37 per il rilascio del duplicato.
Sarà possibile pagare mediante POS Bancomat oppure con Bollettino postale prepagato.
Tutte le informazioni sono reperibili in apposito avviso pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito
istituzionale del Comune di Rometta - www.comune.rometta.me.it oltre che rivolgendosi ai Servizi
demografici comunali.
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