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AVVISO
EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS)
PROROGA VALIDITA' CARTA D'IDENTITA' E DOCUMENTI DI
RICONOSCIMENTO FINO AL 31 AGOSTO 2020
Si avvisa tutta la popolazione che l'articolo 104 del Decreto Legge N. 18 del 17 Marzo 2020,
c.d. “Cura Italia”, recante <<Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19>>, convertito con la legge N. 27 del 24 Aprile 2020, al fine di
evitare l’aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico che non consentono
di rispettare agevolmente una adeguata distanza interpersonale, con l’effetto di ridurre
l’esposizione al rischio di contagio da COVID-19, ha previsto la proroga, al 31 Agosto 2020,
della validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere
c), d) ed e), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati
da Amministrazioni Pubbliche, con scadenza dal 31 Gennaio 2020.
La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
Pertanto i cittadini, la cui Carta d'Identità risulta scaduta o in scadenza in riferimento a tale
periodo (31 Gennaio – 31 Agosto 2020), non dovranno recarsi presso gli uffici comunali per il
rilascio del nuovo documento.
Mentre i documenti scaduti prima del 31 Gennaio 2020 non sono più validi.
I cittadini in possesso di documenti di riconoscimento con scadenza successivamente al 31
Gennaio 2020 sono pertanto invitati a recarsi presso i competenti Uffici comunali solo
successivamente al 31 Agosto 2020 per procedere al rinnovo, con le modalità indicate nei
canali informativi del Comune.
Solo per i casi di comprovata gravissima urgenza e necessità, si potrà procedere al rilascio del
nuovo documento d'identità, che avverrà previo appuntamento, che può essere richiesto
telefonicamente o tramite posta elettronica.

Aidomaggiore, lì 27 Aprile 2020
L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
(Lucia Pala)

