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CIRCOLARE  'V< •B 

Ai 	SIGG. PREFETTI DI: 
ALESSANDRIA-ANCONA-AOSTA-ASCOLI 
PICENO-ASTI-AVELLINO- BARI — BELLUNO-
BIELLA-BOLOGNA —BOLZANO —BRESCIA-
CATANIA- CAMPOBASSO - CATANZARO-
CHIETI-COSENZA-CREMONA-CUNEO-
FOGGIA- GENOVA- GORIZIA-GROSSETO-
IMPERIA-L'AQUILA-LECCE- LECCO-
LIVORNO-LUCCA-MACERATA- MESSINA-
MANTOVA- MILANO-MODENA- NAPOLI-
NUORO-PADOVA- PALERMO- PARMA - 
PERUGIA - PESARO -PESCARA-PIACENZA-
PISA-PORDENONE-POTENZA-PRATO-
REGGIO CALABRIA - RIETI- RIMINI - ROMA-
SALERNO — SASSARI — SIENA -SIRACUSA-
TARANTO -TORINO -TRAPANI - TREVISO-
TRIESTE-VARESE —VENEZIA - VERONA-
VICENZA - VITERBO 

OGGETTO: Progetto sperimentazione C.I.E. — Porta tessera - 

Si comunica che i supporti fisici per l'emissione della Carta d'identità 
elettronica in corso di distribuzione ai Comuni sperimentatori sono corredati di un porta 
tessera prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Nel retro di tale porta 
tessera, di cui si allega copia, è previsto uno spazio a disposizione dei Comuni ove è 
prestampato al momento unicamente il numero del Cali Center nazionale. 

Nello spazio predetto i Comuni, previa approvazione da parte delle SS.LL., 
potranno inserire direttamente, applicando un'etichetta adesiva, il proprio logo e i 
numeri locali da contattare in caso di necessità. 

Si precisa, al riguardo, che in nessun caso potrà essere apposto in tale spazio il 
logo o i riferimenti di Enti o Società diversi dal Comune, considerato che le carte 
d'identità sono documenti assoggettati al regime di carte valori, rilasciati dai Sindaci in 
qualità di ufficiali di Governo. 
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Le informazioni predette potranno successivamente essere stampate dall'Istituto 
Poligrafico e Zecca déllo Stato su dettagliata ed esplicita richiesta dei Comuni stessi 
fatta pervenire a questa Direzione Centrale per il tramite di codesti Uffici Territoriali del 
Governo. 

Si prega di voler informare di quanto sopra riferito i Sigg.ri Sindaci interessati, 
assicurando e vigilando sull'esatto adempimento delle disposizioni impartite. 

Si ringrazia. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
(Ciclosi) 

14°  

LS 



Per informazioni in caso di smarrimento o furto: 

C

Numeta Vello 	  

800-456456 

-CA zio 
u-ri Lì ta- A3I LE 

Co 1-1 ,u 

PER PROTEGGERE LA VOSTRA CARTA 
CONSERVATELA IN QUESTA CUSTODIA 
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