Comune di Pesaro
Servizi Demografici e Partecipazione
CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA

IL SINDACO
visto il D.L. 78/2015 art.10 comma 3;
visto il decreto del Ministero dell’Interno 23/12/2015;
vista la propria Delibera di Giunta n.157 del 31/10/2017

rende noto
Che a partire dall’8 gennaio 2018 la carta di identità elettronica sostituirà definitivamente la
carta d’identità su supporto cartaceo.
La nuova carta d’identità elettronica può essere richiesta presso i seguenti uffici:
- UFFICIO ANAGRAFE CENTRALE, sito in Viale Don Minzoni n. 3,
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 - il sabato dalle 09.00 alle 12.00
- QUARTIERE DI VILLA FASTIGGI, situato in Via Concordia, s.n.,
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 - il sabato dalle 09.00 alle 12.00
- QUARTIERE DI PANTANO - SANTA VENERANDA,
sito in Largo Volontari del Sangue n. 9 (zona Cinque Torri),
Dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 13.00
E’ possibile prenotare l’appuntamento on line - https://agendacie.interno.gov.it
Il Poligrafico Zecca dello Stato provvederà a stampare il documento e ad inviarlo per posta
all’indirizzo indicato dal cittadino al momento della richiesta. I tempi della consegna sono stati
fissati per legge entro 6 giorni lavorativi.
All’atto della richiesta, occorrerà premunirsi:
1) di una foto tessera recente e a capo scoperto, senza capelli sul viso; il soggetto deve essere rivolto all'obiettivo e
lo sfondo deve essere di colore chiaro;
2) l'eventuale precedente documento di identità o denuncia di smarrimento/furto da rendersi negli uffici di pubblica
sicurezza;
3) per velocizzare le procedure, la tessera sanitaria;
Per il minore (che dovrà essere presente all’atto della richiesta) è necessaria altresì la presenza di entrambi i
genitori, salvo dichiarazione di assenso del genitore non presente debitamente firmata con allegata copia di
documento di riconoscimento (vedasi modulistica in http://www.comune.pesaro.pu.it/anagrafe/documenti validi per
l'espatrio).
Il costo complessivo della nuova carta d’identità elettronica da rilasciarsi:
- al minore di anni 3 pari a 18 euro
- al minore di anni 18 ma maggiore di 3 pari a 20 euro
- al maggiore di anni 18 a 22 euro.

Per ulteriori informazioni contattare l'Ufficio Anagrafe Centrale al recapito telefonico
0721/387368-596, dalle 12.50 alle 13.30.
Pesaro, 15 dicembre 2017

Il Sindaco
Matteo Ricci

