PROVINCIA DI CATANZARO

UFFICIO ANAGRAFE
AVVISO

Scadenza carta di identità prorogata dal DL “Cura Italia” validità fino
al 31 agosto (G.U. n° 70 – 17 marzo 2020)

Cura Italia, proroga per la scadenza della carta di identità e di altri certificati e sospensione dei
termini nei procedimenti amministrativi: a stabilirlo è il provvedimento approvato il 16 marzo
dal Consiglio dei Ministri per far fronte all'emergenza coronavirus. Per i documenti di identità
la validità arriva al 31 agosto, per gli altri i termini si allungano fino al 15 giugno.

Decreto “Cura Italia”, proroga per la scadenza della carta di identità e di altri certificati: tra le
nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese c’è anche una revisione dei tempi di
validità di alcuni atti e documenti e la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi.
L’intervento ha una doppia valenza: agevolare chi non ha la possibilità di recarsi presso gli uffici
per le procedure ed evitare l’aggregazione di persone negli spazi degli uffici aperti al pubblico e
ridurre il rischio di contagio.

D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO
PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

 SCADENZA CARTA DI IDENTITÀ PROROGATA DAL DL “CURA ITALIA”: VALIDITÀ FINO AL 31 AGOSTO
Art. 104 (Proroga della validità dei documenti di riconoscimento) coma 1, :
“La validità ad ogni effetto 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, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento”

 SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ED EFFETTI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN
SCADENZA
Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) comma 2:
“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile
2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
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