COMUNE DI POPPI (AR)
Ufficio di Anagrafe
Telefono 0575*50.22.18
Indirizzo E-MAIL: c.poppi@postacert.toscana.it

CARTA D’IDENTITà CARTACEA
Il documento di identità personale è la carta di identità elettronica (cie), quindi (per disposizione
ministeriale) il rilascio della "vecchia" carta di identità cartacea avviene solo per reale e documentata
urgenza per motivi di:
-

salute, viaggio, consultazione(da documentare con prenotazione aerea o simili)

-

visita medica per accertamento/controllo invalidità in data immininte (da documentarsi con
convocazione della commissione medica)

-

partecipazione a concorsi o gare pubbliche

-

se si è cittadini iscritti all'AIRE

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER IL RILASCIO
-

Nr. 3 fototessere recenti, uguali (senza occhiali)

-

Vecchia Carta d'identità scaduta o in scadenza (è possibile chiedere il rinnovo da 180 gg. prima
della scadenza) o altro documento di riconoscimento (documento con fotografia emesso da
amministrazione italiana)

-

Denuncia di furto o di smarrimento. Va effettuata presso il Comando dei Carabinieri, al
Commissariato di Pubblica Sicurezza o al Comando di Polizia Municipale. (In caso di furto o di
smarrimento)

-

Residenza nel Comune di Poppi

-

Per cittadini stranieri extra UE: Validità in corso del permesso di soggiorno o documentazione che
provi il rinnovo in corso (ricevuta postale della presentazione Kit di rinnovo +fotocopia del permesso
scaduto). (*)

-

Per i minorenni, presenza di almeno uno dei genitori

-

Per l'espatrio, assenso di entrambi i genitori. Se uno non può presentarsi, può inviare per mail o
consegnare all'altro genitore l'apposito modello atto di assenso sottoscritto con fotocopia del
documento

TEMPI DI RILASCIO
Il rilascio della Carta d'Identità su supporto cartaceo - per i residenti nel comune di Poppi - è
immediato.
Per i residenti di altri comuni che si trovino nella situazione di non poter raggiungere il comune di
iscrizione od abbiano particolari urgenze è necessario acquisire nulla-osta ed informazioni dal
comune d’iscrizione.

COSTO
Il costo della carta d'identità è di 5,42 euro

PER INFORMAZIONI
Contattare l’ufficio Anagrafe dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.30 allo 0575502218/0575502224
o per mail all’indirizzo: c.poppi@postacert.toscana.it

NOTIZIE UTILI
L'indicazione dello stato civile sulla carta di identità cartacea NON è obbligatorio ed anzi deve essere
autorizzato.
Per gli iscritti nell'Anagrafe degli Italiani all'Estero la carta di identità può essere rilasciata/rinnovata anche
all'Autorità Consolare Italiana competente per territorio, previa verifica/aggiornamento dei dati e nulla-osta del
Comune di iscrizione

