CITTA’ di DOMODOSSOLA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

DOMODOSSOLA: DAL 30 APRILE SI POTRA’ AVERE LA CARTA D’IDENTITA’
ELETTRONICA
“Parte dal 30 aprile il rilascio della carta di identità elettronica (CIE) a Domodossola”. Lo
annuncia l’Assessore ai servizi demografici del Comune di Domodossola, Antonella Ferraris. “La
nuova carta potrà essere richiesta nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto
del documento di identificazione. I documenti d'identità cartacei manterranno comunque la loro
validità fino alla scadenza indicata sul documento”.
La CIE è il documento personale che attesta l’identità del cittadino; è realizzata in materiale
plastico dalle dimensioni di una carta di credito, è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un
microchip
a
radiofrequenza
che
memorizza
i
dati
del
titolare.
La foto in bianco e nero è stampata al laser e garantisce un’elevata resistenza alla contraffazione.
Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione potrà essere utilizzata per richiedere un’identità
digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Tale identità garantirà l’accesso a
un numero sempre più alto di servizi erogati per via telematica dalle Pubbliche Amministrazioni.
La CIE potrà essere richiesta presso l'ufficio anagrafe comunale presentandosi muniti di una
fototessera recente a colori, la tessera sanitaria e il vecchio documento di identità o la relativa
denuncia di smarrimento. Viene emessa direttamente dal Ministero dell'Interno e ha un costo totale
di 22,21 €: 16,79 € vengono versati automaticamente allo Stato, mentre i rimanenti 5,42 € sono i
diritti di segreteria comunali, rimasti sostanzialmente invariati.
La consegna avviene entro sei giorni lavorativi con una spedizione presso l'indirizzo indicato
dal cittadino all'atto della richiesta, oppure presso l’ufficio anagrafe del Comune.
L’Assessore all’Innovazione Tecnologica Angelo Tandurella: “Con l’introduzione della CIE
prosegue lo sforzo della nostra Amministrazione e degli uffici volto a mettere i cittadini nelle
condizioni di fruire di sempre maggiori servizi digitalizzati. Nel corso del mese di maggio
subentreremo anche nel sistema di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR),
grazie al quale i cittadini residenti a Domodossola potranno richiedere in ogni momento la stampa
dei certificati da altri Comuni anch’essi subentrati in ANPR e verificare i propri dati online se muniti
della Carta Nazionale dei Servizi (la nuova tessera sanitaria) e tra non molto stampare anche
certificati”.
Poiché la nuova procedura di rilascio della carta di identità prevede numerosi passaggi
aggiuntivi, come ad esempio l’apposizione delle impronte digitali di due dita e l’inserimento
facoltativo della volontà sulla donazione degli organi, il processo soprattutto nei primi periodi
richiederà più tempo rispetto a quelli di emissione della vecchia versione cartacea;
l’Amministrazione Comunale si scusa anticipatamente per eventuali disagi e rallentamenti nel
servizio.

