COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
Ufficio Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale
Piazza Europa n. 3 - 10063 Perosa Argentina (TO) - Tel. 0121 81218-82000 Int. 3

Fax. 0121 81509

INFORMAZIONI UTILI PER IL RILASCIO CIE

Il cittadino dovrà presentarsi allo sportello munito di:
 documento in corso di validità (nel caso non si abbia bisogna presentarsi con due testimoni);
 vecchia carta d’identità in caso di rinnovo,
 in caso di smarrimento o furto copia della denuncia,
 la tesserina sanitaria - codice fiscale.
 una fototessera recente che non abbia più di sei mesi in formato cartaceo oppure su chiavetta usb
(in allegato vengono fornite le indicazioni sulle modalità di acquisizione foto).
Nel caso in cui il richiedente la CIE sia genitore di minori è necessario che presenti anche dichiarazione di
assenso all’espatrio sottoscritta dall’altro genitore o esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi della
legge n. 1185 del 1967. In alternativa è necessario fornire l’autorizzazione del giudice tutelare. Si
rammenta che è obbligatoria la presenza del minore stesso.
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia grave o
altre motivazioni, un suo delegato deve recarsi presso il Comune con la documentazione attestante
l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare o
altro suo documento di riconoscimento, la sua foto e il luogo dove spedire la CIE. Effettuato il pagamento,
concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il
completamento della procedura.
Il costo è di euro 22,00 per rilascio a scadenza e di euro 27,00 in caso di documento rubato, deteriorato o
smarrito. Il pagamento può essere effettuato a sportello in contanti oppure presso l’ufficio ragioneria
tramite bancomat.
ORARIO SPORTELLO
Lunedì

10.30 - 12.15

14.30 - 15.30

Martedì

10.30 - 12.15

/

Mercoledì

09.00 - 10.30

/

Giovedì

10.30 - 12.15

16.00 – 18.00
ULTIMO ACCESSO ALLE ORE 17.45

Venerdì

09.00 – 10.30

/

Copia conforme all’originale in nostro possesso.
E-mail: demografici.perosa.argentina@ruparpiemonte.it Certificata: protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it
Sito internet: www.comune.perosaargentina.to.it
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MODALITÀ DI AQUISIZIONE FOTO PER IL RILASCIO CIE

La procedura di digitalizzazione della foto viene eseguita mediante un apposito dispositivo di acquisizione
disponibile nei Comuni presso i quali si effettua la procedura di registrazione. Per il corretto svolgimento
della procedura di acquisizione, occorre ritagliare, se necessario, la foto in modo che le dimensioni risultino
pari a:

Larghezza: 35mm

Altezza minima: 45mm
L’eventuale ritaglio della foto deve essere eseguito in modo da assicurare un’acquisizione dell’immagine
che ritragga per intero il volto non ruotato del soggetto (devono essere visibili entrambi i lobi).

La foto non deve essere ritagliata per escludere lo sfondo o per raddrizzare la testa, né deve risultare
ritoccata o colorata o manomessa in alcun modo. L’altezza della foto deve essere tale da assicurare che il
volto sia contenuto interamente nell’immagine e centrato rispetto al riquadro dell’immagine in modo che
l’altezza degli occhi, rispetto la base del riquadro stesso, sia compresa fra un valore massimo di 31 mm e un
valore minimo di 23 mm.
Per il cittadino è anche possibile portare una fotografia su supporto digitale USB rispettando, oltre alle
suddette caratteristiche, anche le seguenti:

Definizione immagine: almeno 400 dpi

Dimensione del file: massimo 500kb

Formato del file: JPG
Nel caso in cui le indicazioni non venissero rispettate non si assicura il rilascio del documento per blocco
del sistema.
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