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Avviso proroga documenti di riconoscimento e di identità
Considerato che:
-

L'art.104 del testo definitivo, riformulato nel corso dell'esame al Senato, proroga fino al 31 agosto
2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 ;

-

La Camera dei Deputati ha approvato il DDL di conversione in legge dell'A.C. 2463 - DL 18/2020,
decreto recante "misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", cosiddetto
"Cura Italia", nello stesso testo approvato dal Senato;

-

L'art.104, modificato al Senato, esclude quindi che possano ritenersi prorogate scadenze precedenti
alla dichiarazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2020).

SI RENDE NOTO
pertanto, ai sensi della disposizione che sono oggetto di proroga solo i documenti che riportino scadenza
tra il 31 gennaio e il 30 agosto 2020, mentre per i documenti con scadenza dal 31 agosto 2020 è mantenuta
la validità ordinaria;
I documenti la cui validità è prorogata – indicati mediante rinvio alle definizioni del Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (art. 1, co. 1, lett. c),
d) ed e) del d.P.R. 445/2000) – sono:
a) ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o
informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione
personale del titolare (documento di riconoscimento);
b) la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di
altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare;
c) il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del
quindicesimo anno di età.
La relazione illustrativa del provvedimento ricorda inoltre che sono equipollenti alla carta di identità:
il passaporto;
la patente di guida;
la patente nautica;
il libretto di pensione;
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici;
il porto d’armi;
le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (art. 35 co. 2 DPR 445/2000)
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