
COMUNICATO STAMPA, 26 GIUGNO 2017

Ufficio Anagrafe e nuova carta di identità elettronica

Sono circa 29.000 le persone che annualmente attraversano le le sale dell'Anagrafe pinerolese. Un
numero  di  utenti  davvero  ragguardevole  e  un  lavoro,  quello  del  personale  addetto,  che  è
migliorato negli anni al fine di riuscire a rispondere con celerità e disponibilità a questa grande
mole di domande.
Oggi un passo successivo in tal senso: la predisposizione delle postazioni per il rilascio delle nuove
carte di identità, tecnologicamente più avanzate. Questo passaggio comporterà ovviamente alcuni
disagi, siamo a scrivervi per darne informazione al pubblico pinerolese.

Venerdì 30 giugno saranno installate nell'Ufficio Anagrafe del comune di Pinerolo 3 postazioni per
la richiesta della carta di identità elettronica. I lavori di installazione dureranno l'intera giornata  -
potrebbe  protarsi  sino  a  lunedì  3  luglio,  e  questo  potrebbe  comportare  qualche  disagio  per
l'utenza. Due sportelli rimarranno comunque aperti. 
All'installazione seguirà una fase di test e la formazione degli  operatori,  passaggi necessari  per
poter avviare in autunno il servizio.

L'emissione della CIE comporterà molti cambiamenti rispetto ad oggi, nella sostanza e nella forma:
il  comune,  infatti,  si  limiterà  ad  acquisire  la  richiesta  e  a  trasmettere  tutti  i  dati,  compresa
l'immagine e le impronte digitali  al  Ministero che poi, attraverso la Zecca dello Stato, curerà la
stampa del documento e l'invio a casa dello stesso. Il documento, pertanto, non sarà più rilasciato
immediatamente come avviene ora ed i tempi di consegna dipenderanno da Roma. 
Anche il costo sarà diverso: circa 22,00 € e la carta sarà realizzata su un supporto in policarbonato
personalizzato mediante la tecnica del laser engraving (con la foto e i dati del cittadino), corredato
da elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture, guilloches ecc.), nonché
da  un  microprocessore  a  radio  frequenza  che  costituisce:  una  componente  elettronica  di
protezione  dei  dati  anagrafici,  della  foto  e  delle  impronte  del  titolare  da  contraffazione;  uno
strumento predisposto per consentire l’autenticazione in rete da parte del cittadino, finalizzata alla
fruizione dei servizi  erogati dalle PP.AA.;  un fattore abilitante ai fini  dell’acquisizione di identità
digitali  sul  Sistema Pubblico di  Identità Digitale  (SPID);  un  fattore abilitante  per  la  fruizione  di
ulteriori servizi a valore aggiunto, in Italia e in Europa.

All'indirizzo  http://www.cartaidentita.interno.gov.it/ chi  lo  vorrà  potrà  trovare  le  informazioni
diffuse dal Governo sulla CIE.

Il  Comune  di  Pinerolo  realizzerà  una  specifica  campagna  informativa  al  fine  di  illustrate  nel
dettaglio e con precisione ai cittadini le nuove modalità di richiesta della carta di identità, tempi e
costi del rilascio.

Per informazioni - www.comune.pinerolo.to.it / Facebook - Città di Pinerolo


