Comune di Cambiano
Città Metropolitana di Torino
CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA (C.I.E.)
9. RITIRO/CONSEGNA DEL DOCUMENTO
Il documento NON sarà consegnato a vista dagli uffici anagrafici.
La C.I.E. viene rilasciata dal Ministero dell’Interno tramite l’Istituto Poligrafico e
Zecca dello stato, che recapita tramite posta entro 6 giorni lavorativi dall’istruttoria
stessa:
 a casa del richiedente (al momento della richiesta indicare all’operatore comunale il
nome ed il cognome della persona eventualmente delegata al ritiro);
 ad un indirizzo indicato al momento della richiesta;
 direttamente in Comune (la scelta del ritiro in sede deve indicata agli operatori
comunali al momento della richiesta).
Per il ritiro (anche in Comune) è necessario esibire all’operatore comunale il modulo di
ricevuta riportante i dati e il numero della carta.
Terminate le operazioni, al cittadino verrà consegnata una ricevuta che attesta l’avvenuta
registrazione insieme alla prima parte del PIN identificativo corrispondente alla carta.
La seconda parte del PIN verrà spedita dal Poligrafico dello Stato insieme alla Carta.
IMPORTANTE: alla ricevuta non è riconosciuto alcun valore di documento sostitutivo della
Carta d’identità richiesta.
RACCOMANDAZIONI NEL CASO DI SPEDIZIONE ALL’INDIRIZZO DI RESIDENZA
INDICATO DAL CITTADINO
Trattandosi di una raccomandata con consegna “a mani proprie”:
 all’atto della richiesta della C.I.E. è necessario fornire un indirizzo completo che contenga
almeno le informazioni della via, numero civico, CAP, città e provincia. Se disponibili
vanno indicati anche scala e interno;
 all’atto della richiesta è possibile specificare un delegato al ritiro fornendone nome e
cognome. Solo se specificato quest’ultimo potrà ritirare la C.I.E. al posto del titolare. Per i
minori di 14 anni è obbligatorio indicare un delegato al ritiro;
 all’indirizzo indicato deve essere presente un campanello o un citofono recante il nome del
destinatario o della persona da lui delegata al ritiro ed indicata nella richiesta e una cassetta
delle lettere nella quale inserire l’eventuale avviso di giacenza in caso di assenza del
destinatario o delegato.
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