Città di Rende
(Provincia di Cosenza)

AVVISO
PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2020
DELLA VALIDITÀ
DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
E DI IDENTITÀ
Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia” - per come modificato con
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - al fine di evitare l’aggregazione di persone negli
spazi degli uffici aperti al pubblico, ha previsto la PROROGA, FINO AL 31 DICEMBRE
2020, della validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1,
comma 1, lettere c), d) ed e), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da
amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17
marzo 2020. La validità ai fini dell'espatrio, tuttavia, resta limitata alla data di scadenza
indicata nel documento.

Pertanto, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, i
cittadini in possesso di documenti di riconoscimento o di identità1 scaduti o
in scadenza successivamente al 17 marzo 2020 sono invitati a recarsi presso
gli Uffici comunali per il rinnovo di detti documenti solo se lo ritengano
assolutamente necessario (ad esempio: per uso espatrio).
Si ribadisce che la validità ai fini dell’espatrio rimane limitata alla data di scadenza
indicata nel documento.
Rende, 17 settembre 2020
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Il Segretario generale
Mario Zimbo

Il presente avviso si riferisce ai seguenti documenti di cui all’art. 1, comma 1, D.P.R. 445 2000:

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 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;
d) DOCUMENTO D'IDENTITA' 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;
e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune
fino al compimento del quindicesimo anno di età.

