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Lucca, data del protocollo

AI SIGG. RESPONSABILI DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

Oggetto: Decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, coordinato con la legge di conversione 27
novembre 2020, n. 159 recante: “Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per la
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva
(UE) 2020/739 del 3/06/2020 (pubblicato in G.U. Serie generale n. 300 del 3/12/2020).
Ulteriore proroga di validità della carta di identità.
La Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno con circolare n.
14/2020 del 10 dicembre scorso concernente l’oggetto, ha richiamato la precedente circolare n.
8/2020, diramata con prefettizia n. 37528 del 29 luglio 2020, concernente la proroga, al 31
dicembre 2020, della validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’art.1, comma 1,
lettere c),d),e) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, rilasciati da
amministrazioni pubbliche con scadenza al 31 gennaio 2020.
A tale riguardo la suddetta Direzione Centrale ha comunicato che il D.L. 7 ottobre 2020,
n. 125, convertito dalla legge 27 novembre 2020, n.159, ha nuovamente modificato l’art. 104,
comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27,
disponendo la proroga al 30 aprile 2021 della validità dei citati documenti.
Il Ministero dell’Interno, nel richiamare le indicazioni già fornite con la richiamata
circolare n. 8/2020, evidenzia che la validità ai fini dell’espatrio della carta di identità resta limitata
alla data di scadenza indicata nel documento.
Si richiama l’attenzione sul contenuto della presente, con preghiera di voler adottare
ogni utile iniziativa per assicurarne la diffusione.
LA DIRIGENTE
VICEPREFETTO
Folino
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