COMUNE DI BORGHETTO DI VARA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
Piazza Umberto I°, 3
19020 Borghetto di Vara
tel. 0187- 894121
fax 0187- 897141
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
Si informa la cittadinanza che a partite dal 6 Aprile 2018, Il Comune di Borghetto di Vara (SP) è
abilitato al rilascio della nuova carta d’identità in formato elettronico (CIE).Le modalità di emissione
rispetto al documento cartaceo precedente sono variate come segue:
1) Occorre una sola fotografia formato tessera che deve essere recente e di buona
definizione evitando sfondi colorati, copricapo, occhiali con pesanti montature e lenti
scure che possono pregiudicare il riconoscimento della persona;
2) Presentarsi con il codice fiscale (tessera sanitaria) ed il precedente documento scaduto
o deteriorato. In mancanza di quest’ultimo occorre la denuncia di smarrimento e/o furto
rilasciata da Autorità di P.S.;
3) Il costo totale, compresi i diritti ministeriale è di € 22,21 da pagare direttamente allo
sportello;
4) Al momento del rilascio della C.I.E è prevista la facoltà del cittadino maggiorenne di
indicare il proprio consenso o diniego alla donazione di organi in caso di morte.
IMPORTANTE
La carta d’identità elettronica non verrà più rilasciata dal Comune come avveniva in precedenza,
ma recapitata direttamente dal Ministero dell’Interno tramite raccomandata secondo le tempistiche
tecniche occorrenti, si raccomanda pertanto di attivarsi per tempo.
Per informazioni rivolgersi:
1. allo sportello dell’Ufficio Anagrafe dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al sabato
2. telefonare al n. 0187/894121
3. tramite e mail anagrafe@comuneborghettodivara.191.it
Il rilascio della carta d’identità cartacea non sarà più possibile tranne nei casi di reale e
documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione
elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
LA VECCHIA CARTA DI IDENTITA’ IN FORMATO CARTACEO CONSERVA LA VALIDITA’ FINO ALLA SUA
SCADENZA E NON OCCORRE PERTANTO PROCEDERE ALLA SUA SOSTITUZIONE CON LA CIE

