COMUNE DI MEDOLE
Provincia di Mantova

UFFICIO ANAGRAFE
Dal 28 Maggio 2018 il Comune di Medole provvederà all'emissione della Carta d'Identità
Elettronica.
La documentazione per la richiesta dovrà essere presentata all’Ufficio Anagrafe nei
seguenti giorni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, nel normale orario d’ufficio, previo
appuntamento, presentandosi personalmente o telefonando ai numeri 0376/1621818 o
0376/1621817. La procedura di richiesta richiede un tempo medio tra i 20 e i 30 minuti.
Per ottenere il rilascio della carta d'identità è necessario:
• presentarsi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe, dopo aver fissato un
appuntamento;
• presentare n. 1 fototessera recente a colori su uno sfondo bianco, dello stesso tipo
di quelle usate per il passaporto, e, preferibilmente, senza occhiali (non si possono
accettare foto su dispositivi USB o inviate via mail);
• presentare la Carta Regionale dei Servizi/Tessera Sanitaria;
• in caso di furto o smarrimento del precedente documento è necessaria la relativa
denuncia.
Oltre ai normali documenti verranno anche rilevate le impronte digitali, attraverso apposito
apparecchio, che verranno inserite nel microchip incorporato nel documento. Al momento
della richiesta è possibile manifestare la propria volontà in merito alla donazione di organi
e tessuti dopo la morte, a scopo di trapianto.
La richiesta del documento del minore deve avvenire in presenza di entrambi i genitori e
del minore stesso. Nel caso in cui uno dei due genitori sia impossibilitato, il minore può
essere accompagnato da un solo genitore con l'assenso dell'altro, tramite delega.
Il documento sarà rilasciato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nel termine
massimo di 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Si invitano, pertanto, gli utenti che abbiano
necessità del documento, a rivolgersi per tempo in Comune.
Il costo del nuovo documento è di € 23,00 da versare in contanti all’Ufficio Anagrafe, al
momento della richiesta.
La nuova carta d’identità verrà rilasciata solo a coloro che ne sono sprovvisti, per
scadenza della precedente o per smarrimento o furto. Non si provvederà al rilascio per il
solo motivo di voler sostituire il documento cartaceo con il nuovo formato elettronico.
Il rilascio della carta d’identità cartacea sarà possibile solo per i casi limitati e particolari.

