Al Comune di
SAN PIETRO VERNOTICO
Il sottoscritto/a ________________________________________, nato/a il ____________________
a ______________________________________ e residente in _____________________________
alla
via
__________________________________,
n.
_______________________ impossibilitato a deambulare, come da

_____,

recapito

cellulare

certificato medico che si allega,
CHIEDE
Il rilascio della Carta d’Identità
Il suddetto servizio viene richiesto (barrare l’opzione che interessa):
o Per sé stesso;
o (In
caso
di
soggetti minori)
In nome
e
per conto del
minore
Sig./a
_____________________________________________,
nato/a
il
____________________a
______________________________________ e residente in _____________________________alla
via __________________________________, n. ____ ,su cui esercita la potestà genitoriale;
o (In
caso
di
soggetti
interdetti)
In
nome
e
per
conto
del
Sig./a
_____________________________________________,
nato/a
il
____________________a
______________________________________ e residente in _____________________________alla
via __________________________________, n. ____ ,
su cui esercita la tutela, come da provvedimento allegato in copia;
Il servizio richiesto dovrà essere effettuato all’interno del territorio comunale e precisamente:
o Presso la residenza dell’interessato;
o Presso ____________________________________;
Si allega copia di un valido documento d’identità del richiedente.
San Pietro Vernotico, _______________________.
IL RICHIEDENTE
__________________________
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Provincia di Brindisi
Procedimento assegnato al dipendente Sig._________________________, da eseguirsi il ____________ al
di fuori dell’orario di ricevimento pubblico.
San Pietro Vernotico, _____________________
Il Funzionario Responsabile del Servizio Demografico
______________________________________

INFORMAZIONI ALL’UTENZA SUL RILASCIO/RINNOVO DELLA CARTA D’IDENTITA’
ELETTRONICA
IL RICHIEDENTE DEVE PORTARE CON SE’:
- la carta di identità scaduta o in scadenza.
- la Tessera sanitaria
- una fototessera recente, in formato cartaceo ( Larghezza: 35mm - Altezza minima: 45mm con fondo
neutro, che ritragga per intero il volto non ruotato del soggetto. La fototessera dovrà essere dello stesso tipo
di quelle utilizzate per il passaporto.
In caso di furto o smarrimento, il cittadino dovrà presentare anche copia della denuncia di
furto/smarrimento.
In caso di deterioramento, dovrà restituire i resti del documento precedente.
COSTO
Il costo della Carta CIE è di € 22,20 (da pagare con versamento in c/c postale N. intestato al Comune di
San Pietro Vernotico o con bonifico bancario . I NUMERI DI CONTO CORRENTE SU CUI ESEGUIRE I
VERSAMENTI SONO DISPONIBILI NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL
SITO WEB DEL COMUNE AL SEGUENTE LINK: http://trasparenza.parsec326.it/en/web/sanpietrovernotico/iban-e-pagamenti-informatici). La ricevuta di versamento dovrà essere esibita all’atto della
richiesta di rilascio del documento.
AVVERTENZA PER I MINORI E GLI INTERDETTI
I minori devono essere accompagnati dai genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Se la
carta d'identità di una persona minorenne è richiesta valida per l'espatrio occorre la firma per assenso di
entrambi i genitori, in difetto, occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
N.B.:
• Non occorre l'autorizzazione del Giudice Tutelare nel caso in cui la richiesta è fatta dall'unico genitore
naturale che ha riconosciuto il figlio e nel caso di vedovi.
• Nel caso di impossibilità di uno o entrambi i genitori a presentarsi allo sportello è necessario produrre
l’assenso su apposito modulo. I minori di età maggiore o uguale a 12 anni firmano e depositano le impronte
digitali all’atto della richiesta di rilascio CIE
• Se chi richiede la carta d'identità è un interdetto, occorre presentare anche la copia del provvedimento
d'interdizione. Nel caso in cui la carta d'identità è richiesta valida per l'espatrio, occorre la presenza del
tutore con un documento valido.

