COMUNE DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

Settore Affari Generali e Risorse Umane
Ufficio ANAGRAFE

ART. 35 D.LGS. n. 33/2013 – Elenco Procedimenti Amministrativi
Procedimento

RILASCIO CARTA DI IDENTITA’


Descrizione del Procedimento




rilascio Carta di Identita’ cartacea o elettronica valida/non valida per l’espatrio a
italiani maggiorenni
rilascio Carta di Identita’ cartacea o elettronica valida/non valida per l’espatrio a
italiani minorenni
rilascio Carta di Identita’ cartacea o elettronica non valida per l’espatrio a
cittadini stranieri
regio decreto 773/1931
regio decreto 635/1940
legge 224/1963
legge 1185/1967
dpr 649/1974
legge191/1998 art. 2 comma 4
dpr 445/2000
dpcm 437/1999 art. 1
legge 296/2006 art. 1 comma 1319
legge 133/2008
legge 106/2011
decreto m. i. 23/12/2015
decreto mef 26/5/2016

Normativa di riferimento















Ufficio del Procedimento

Comune di Montesilvano - Ufficio Anagrafe
piazza Montanelli – tel. 085 4481261/355/356
mail: anagrafe@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: anagrafe@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura:
mattina: lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 08.45 – 12.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.00

Ufficio competente adozione
provvedimento finale

Responsabile Ufficio competente
adozione finale

Modalita' di avvio del Procedimento
(su istanza di parte)

Comune di Montesilvano - Ufficio Anagrafe
piazza Montanelli – tel. 085 4481261/355/356
mail: anagrafe@comune.montesilvano.pe.it
p.e.c.: anagrafe@comunemontesilvano.legalmail.it
orari di apertura:
mattina: lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 08.45 – 12.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.00
Dirigente Settore Affari Generali – Risorse Umane
Dott. Alfredo Luviner
Piazza Diaz – tel. 085 4481216
email: segreteriagenerale@comune.montesilvano.pe.it
pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
richiesta diretta presso lo sportello:
Comune di Montesilvano - Ufficio Anagrafe
piazza Montanelli – tel. 085 4481261/355/356
orari di apertura:
mattina: lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 08.45 – 12.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.00



Documenti da allegare all'istanza

per Carta Identita’ cartacea:
documento di riconoscimento e 3 fototessera uguali e recenti, se richiesta da
extracomunitari anche permesso di soggiorno valido
 per Carta Identita’ elettronica:
documento di riconoscimento, 1 fototessera recente e codice fiscale
(se richiesta da extracomunitari anche permesso di soggiorno valido)
n. b.: per la carta di identita’ cartacea o elettronica dei minorenni il documento
di riconoscimento da allegare e’ quello degli esercenti la patria potesta’

Modulistica

il modello viene compilato e firmato presso lo sportello

Ufficio informazioni

modalita' per ottenere informazioni

Termine finale
1) scia
3) silenzio/rifiuto
Strumenti di tutela

2) silenzio/assenso
4) provvedimento

Servizi online

Modalita' di pagamento

Titolare Potere Sostitutivo
Data aggiornamento

Comune di Montesilvano - Ufficio Anagrafe
piazza Montanelli – tel. 085 4481261/355/356
orari di apertura:
mattina: lunedi/martedi/mercoledi/giovedi/venerdi ore 08.45 – 12.30
pomeriggio: giovedi ore 15.30 – 17.00
 recandosi direttamente allo sportello
 telefonando ai seguenti numeri: tel. 085 4481261 / 355 / 356
 a mezzo mail: anagrafe@comune.montesilvano.pe.it
 a mezzo p.e.c.: anagrafe@comunemontesilvano.legalmail.it
 la Carta di Identita’ cartacea viene rilasciata allo sportello nella stessa giornata
della richiesta
 la Carta di Identita’ elettronica viene emessa dal Ministero dell’Interno e spedita
entro 6 giorni lavorativi direttamente all’indirizzo indicato dal cittadino sulla
richiesta
il provvedimento dell’Amministrazione non puo’ essere sostituito da dichiarazione
dell’interessato ne’ concludersi con il silenzio assenso
Tribunale Civile
www.comune.montesilvano.pe.it
solo pagamento in contanti al momento della richiesta:
 euro 5,42 per rilascio Carta Identita’ cartacea scaduta
 euro 10,58 per rilascio Carta Identita’ cartacea non scaduta
 euro 23,00 per rilascio Carta Identita’ elettronica scaduta
 euro 28,00 per rilascio Carta Identita’ elettronica non scaduta
Segretario Generale - Comune di Montesilvano
Piazza Diaz – tel. 085 4481216
email: segretariocomunale@comune.montesilvano.pe.it
pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it
31/12/2017

