COMUNE DI FARNESE
(Provincia di Viterbo)

A partire dal prossimo mese di giugno verrà rilasciata la
NUOVA CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA.
Essa è costituita da una tessera in materiale plastico e sostituirà il vecchio
documento cartaceo introducendo importanti novità:
 Riporterà sul retro il codice fiscale sia per esteso che in un codice a barre;
 utilizzerà delle tecnologie anti contraffazione con la foto incisa a laser;
 è dotata di un microprocessore in cui sono registrate in forma digitale i
dati del cittadino compresa la foto e le impronte digitali;
 sarà un elemento abilitante ai fini dell’acquisizione di identità digitali sul
Sistema Pubblico di Identità Digitale, il cosiddetto SPID, da utilizzare per la
fruizione in rete dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni;
 costituirà un documento valido per i trasferimenti in numerosi paesi esteri.
Il costo di rilascio è stabilito dalla legge in € 16,79 cui vanno aggiunti i diritti di
segreteria di € 5,42 per un costo complessivo di € 22,21.
La durata del documento varia a seconda dell’età:
3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni
5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni
10 anni per i maggiorenni, e tutte con scadenza il giorno del proprio compleanno.

La richiesta di rinnovo potrà essere presentata a decorrere dal 180° giorno
antecedente la scadenza.
La richiesta va presentata al Comune di residenza che, una volta acquisiti i dati
personali, con l’utilizzo di un collegamento telematico, li trasferirà all’Istituto
Poligrafico dello Stato che provvederà alla sua stampa ed all’invio, entro sei
giorni lavorativi, al domicilio del destinatario o, se richiesto, al Comune.
Per tale motivo si raccomanda di provvedere alla richiesta di rinnovo con
congruo anticipo.
La vecchia carta d’identità cartacea sarà rilasciata esclusivamente per
particolari urgenti necessità in caso di furto o smarrimento, sempre che
l’utente non disponga di altro documento d’identità.
Si ricorda che sono validi documenti di identità tutte le tessere, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato ( il passaporto, la patente di guida, la patente
nautica, il libretto di pensione, il porto d’armi, ecc).
L’ufficio anagrafe resta a disposizione per ogni ulteriore informazione e
chiarimento.

