COMUNE DI BELMONTE CASTELLO
Provincia di Frosinone
Via Umberto Primo n. 20 – 03040 BELMONTE CASTELLO (FR)
C.F.: 91009990606 - P. IVA: 02100370606 - Tel.: 0776692202 - Fax: 0776692394
e-mail: belmontecastello@officine.it - sito internet: www.comune.belmontecastello.fr.it
PEC: comunedibelmontecastello@postecert.it

Carta d’identità elettronica
Dove rivolgersi
Ufficio:
Indirizzo:
Telefono:
E-mail:
Orario:

Anagrafe
Palazzo Comunale – Via Umberto Primo n. 20
0776692202
belmontecastello@officine.it
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00

La carta d’identità è il documento di riconoscimento personale necessario per dimostrare la
propria identità.
Il Comune di Belmonte Castello dal 9 aprile 2018 rilascia la carta d’identità elettronica (CIE).
Si tratta di una tessera in policarbonato delle dimensioni di una carta di credito. E’ dotata di
sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del
titolare. Il documento contiene, inoltre, la firma autografa del titolare, le impronte digitali e
l’eventuale indicazione di non validità ai fini dell’espatrio.
La carta d’identità elettronica può essere rilasciata alle persone residenti o dimoranti
temporaneamente nel Comune di Belmonte Castello.
Il cittadino dovrà recarsi in Comune munito di n. 1 fototessera, in formato cartaceo o
elettronico, su un supporto USB.
Il cittadino, nel momento della domanda:
In caso di primo rilascio deve esibire all’operatore comunale un altro documento d’identità
in corso di validità. Se non ne è in possesso dovrà presentarsi al Comune accompagnato
da due testimoni;
In caso di rinnovo o deterioramento del vecchio documento dovrà riconsegnare
quest’ultimo all’operatore comunale;
In caso di smarrimento dovrà consegnare all’operatore comunale la denuncia di
smarrimento che può essere effettuata anche presso l’Ufficio di Polizia Municipale sito al
piano terra della sede municipale.
In occasione del rilascio della carta d’identità elettronica è prevista la facoltà del cittadino
maggiorenne di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso
di morte, così come disciplinato dalle linee guida adottate dal Ministero dell’Interno
congiuntamente al Ministero della Salute.
Non esistono limiti di età per il rilascio della carta d’identità elettronica, ma solo una diversa
validità temporale a seconda dell’età del titolare.
La suddetta validità temporale, così come previsto dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70,
si differenzia come segue:
10 anni dalla data di rilascio per i cittadini di età superiore ai 18 anni;
5 anni dalla data di rilascio per i minori di età compresa tra i 3 ed i 18 anni;
3 anni dalla data di rilascio per i minori di età inferiore ai 3 anni.
Dal 10 febbraio 2012 la normativa riconosce la scadenza della carta d’identità nel giorno e
mese di nascita del titolare, immediatamente successivo alla scadenza prevista dal citato
Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70.

A seguito del cambiamento di residenza non è necessario aggiornare il documento, mentre
sarà necessario richiedere una nuova carta d’identità in caso di variazione delle proprie
generalità.
COSTO
Il nuovo documento ha un costo di 22,00 euro, che comprende i costi di emissione, di
consegna e i diritti di segreteria. In caso di smarrimento o deterioramento il costo è di 28,00
euro. Tali importi vanno versati in contanti, presso la cassa comunale, prima di avviare la pratica
di rilascio della carta d’identità elettronica.
TEMPI DI RILASCIO
La carta d’identità elettronica non viene rilasciata immediatamente allo sportello dell’ufficio
anagrafe, ma viene recapitata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso il domicilio del
cittadino o presso il Comune entro 6 giorni lavorativi.

