IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 3 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n.
773 e s.m.i;
- Visto l’ultimo comma dell’art. 290 del Regolamento per l’esecuzione del T.U. di
pubblica sicurezza R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e s.m.i;
- Visti gli artt. 35 e 36 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni;
- Visto l’art.3 del d.Lgs. n.78/2015;
- Viste le circolari del Ministero dell’interno:
 26 giugno 2008, n. 8;
 27 ottobre 2008, n. 12;
 28 luglio 2010, n. 23;
 4 luglio 2016, n.11;
 31 marzo 2017 n.4;
con le quali sono state impartite istruzioni operative per l’uniforme applicazione
della normativa di cui sopra.
-

RICORDA








che la carta di identità ha validità di DIECI ANNI (tre anni o cinque anni per i
minori) e che pertanto coloro che posseggono la carta scaduta non possono
servirsene se non provvedono al rinnovo presso gli uffici comunali;
che la carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo
giorno precedente la scadenza indicata sulla stessa;
che chi fosse in possesso di una carta d’’identità cartacea può sostituirla con
una CIE (Carta d’Identità Elettronica), in qualsiasi momento;
che in occasione del rinnovo della carta d’identità i maggiorenni possono
dichiarare la volontà o la non volontà di essere donatori d’organi, se dovessero
ricorrerne le condizioni;
che il costo della carta è il seguente (delibera della Giunta comunale
n.128/2017:
- carta d’identità cartacea: Euro 5,40 (Euro 15,00 per i non residenti nel
Comune)
- carta d’identità elettronica Euro 22,20 (Euro 50,00 per i non residenti nel
Comune).

per maggiori informazioni consultare la seguente pagina del sito del Comune di
Mirandola: http://www.comune.mirandola.mo.it/aree-tematiche/documenti-delcittadino/documenti-personali/carta-didentita
Questo avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69.
Il Responsabile del Servizio
F.to Domiziano Battaglia

