COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Carta d’identità elettronica, prenotazioni on line
Nei giorni scorsi l’Ufficio Anagrafe ha rilasciato il nuovo documento di
riconoscimento al sindaco Rino Pruiti. La carta d’identità cartacea non sarà più
emessa e cambia la procedura per il rilascio, con la richiesta di appuntamento sul
sito del Ministero dell’Interno

Buccinasco (29 dicembre 2017) – Cambia la carta d’identità e cambia la procedura per richiederne
il rilascio, secondo modalità che garantiscono l’adeguamento ai più avanzati standard
internazionali di sicurezza in materia di documenti elettronici.
Si parte anche a Buccinasco. Nei giorni scorsi l’Ufficio Anagrafe ha rilasciato i primi nuovi
documenti elettronici, a partire dalla carta d’identità del sindaco Rino Pruiti, il primo cittadino di
Buccinasco ad utilizzare la nuova procedura on line.
La carta d'identità elettronica può essere utilizzata anche per richiedere un'identità digitale sul
sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). È realizzata in materiale plastico, ha le
dimensioni di una carta di credito, ed è dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip
a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare e il codice fiscale, riportato sul retro come
codice a barre.

Come si richiede
Per il rilascio della carta d’identità è necessaria la prenotazione sull’agenda on line del Ministero
dell’Interno, dove occorre effettuare la registrazione e prendere l’appuntamento. La carta
d’identità è rilasciata solo all’Anagrafe del Comune di Buccinasco e viene spedita direttamente
all’indirizzo indicato dal cittadino entro 6 giorni lavorativi dal rilascio. Essendo spedita per posta
tramite raccomandata con necessità di firma alla consegna, è possibile delegare un’altra persona
al ritiro del documento, indicando nome e cognome il giorno dell’appuntamento al funzionario
dell’Anagrafe.
Cosa serve
Nel giorno e nell’orario dell’appuntamento, il cittadino si deve presentare di persona all’Ufficio
Anagrafe munito di
•

carta d’identità scaduta o deteriorata
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•

1 fototessera in formato cartaceo, recente, a colori con sfondo bianco (stesso tipo di quelle
utilizzate per il passaporto) e con i requisiti precisati dal Ministero. Non si potranno
accettare foto su dispositivi USB o via mail

•

La ricevuta della prenotazione (anche in formato digitale)

Per il rilascio del documento saranno rilevate due impronte digitali.
Casi particolari
Fino a nuove disposizioni sarà possibile richiedere l’emissione immediata del Documento di
Identità in formato cartaceo, solo ed esclusivamente in caso di urgenza, da attestare mediante la
presentazione di idonea documentazione.
Per informazioni:
Ufficio Anagrafe 0245797.248 – servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it
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