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Rom a, 

Prefetti della Repubblica 
LORO SEDI 

Commissario del Governo per Ia 
Provincia di Balzano 

39100 BOLZANO 
(telefax 04711294666) 

AI Commissario del Governo per Ia 
Provincia di Trento 

38100 TRENTO 
(telefax 04611204666) 

AI Presidente della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta 
Servizio Affari di Prefettura 
P.zza della Repubblica, 15 

11100 
AOSTA 

(te/efax 01651273518) 
E,p.c. AI Ministero deii'Economia e delle 

Finanze 
Dipartimento del Tesoro 
Direzione VI-Ufficio X 
c.a. Dott. Mangiatordi 
Telefax 06.85082353 

ROMA 

All' lstituto Poligrafico e Zecca delle 
State 
Direzione Stabilimento Officina 
Carte Valeri 
Fax 068542169 

ROMA 

CIRCOLARE N. )~ 
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Dipartimento per gli Affari Intemi e Territoriali 
Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

OGGETTO: Decreta Iegge 13 maggio 2011, n.70, pubblicato sulla G.U. n.110 del 
13.5.2011 concernente " Prime disposizioni urgenti per l'economia" Fabbisogno per I' 
anno 2011 - 2012 di carte di identita. 

Come e noto il decreta Iegge 13 maggio 2011, n.70, pubblicato sulla G.U. n.110 
del 13.5.2011 concernente " Prime disposizioni urgenti per l'economia" all'articolo 10, 
intitolato "Servizi ai cittadini", ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta 
d'identita. 

Con questa disposizione, immediatamente operativa, e stato soppresso il limite 
di eta per il rilascio della carta d'identita, che era fissato in anni quindici. 

Pertanto, gia dal 14 maggio u.s. i Comuni stanno rilasciando Ia carta d'identita 
anche ai minori di anni 15 secondo le modalita indicate da questa Direzione con 
circolare n. 15 del 26.5.2011. 

Attesa Ia necessita di dover ricalcolare Ia previsione del fabbisogno a suo tempo 
comunicato per l'anno corrente e peril 2012, si pregano le SS.LL. di voler richiedere ai 
Comuni, valorizzando Ia tabella sotto indicata elaborata dall'lstituto Poligrafico e Zecca 
della Stato, il nuovo fabbisogno inteso come Ia somma del vecchio fabbisogno (gia 
comunicato), con il presunto ammontare delle carte peri minori. 

2011 2012 
Vecchio Nuovo Carte gia Vecchio Nuovo 

fabbisogno fabbisogno consegnate fabbisogno fabbisogno 
alia 

Prefettura in 
base al 
vecchio 

fabbisogno 
Carta 
ldentita 
Cartacea 
Carta 
ldentita 
Elettronica 

AI fine di evitare conseguenti possibili disagi derivanti dalla riduzione delle 
scorte delle carte d'identita sia cartacee che elettroniche giacenti nei Comuni ed al fine 
di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di autorizzare l'lstituto 
Poligrafico e Zecca della Stato alia immediata produzione delle stesse, si richiama, 
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Dipartimento per gli Affari Intemi e Territoriali 
Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

altresi, l'attenzione delle SS.LL sull' esigenza che i Comuni trasmettano a codeste 
Prefetture quanta richiesto con Ia massima urgenza e comunque non oltre 1'11 luglio 
p.v .. 

Sara cura di codeste Prefetture di provvedere all'inoltro dei dati sopraindicati al 
seguente indirizzo di pasta elettronica: daniela.quattrociocche@interno.it o al numero di 
fax 06.46549406. 

Si ringrazia. 

RE CENTRALE 
~IIIL.Q.I.~ Menghini) 
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