
 

 

D.M. 4 novembre 2009 ( 1) (2) 

Approvazione del modello di carta d'identità biling ue italiano-ladino. ( 3) 

IL MINISTRO DELL'INTERNO 

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie 
generale - n. 38 del 16 febbraio 1994;  

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 178, recante «Norme di attuazione dello statuto 
speciale della regione Trentino Alto Adige/Sudtirol, concernenti modifiche al decreto 
legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina 
in provincia di Trento»;  

Visto l'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 
18 giugno 1931, n. 773;  

Visto l'art. 289 del regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con 
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;  

Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, emesso in data 7 
aprile 2008, ai sensi dell'art. 30 delle istruzioni sulla produzione delle carte valori, 
approvato con decreto ministeriale 4 agosto 2003;  

Considerata la necessità di disporre nuovi modelli di carta di identità bilingue italiano-
ladino da utilizzare nel Comprensorio Ladino di Fassa, costituito da sette comuni ladino-
fassani di Moena, Vich/Vigo, Poza/Pozza, Soraga, Mazin/Massin, Cianacei/Canazei, 
Ciampedel/Campitello in attuazione delle disposizioni contenute nel citato decreto 
legislativo n. 178/2006;  

Considerati i tempi tecnici necessari per la realizzazione e la distribuzione delle predette 
carte d'identità bilingui;  

Ritenuta l'opportunità che i comuni continuino a rilasciare carte d'identità conformi ai 
precedenti modelli sino all'esaurimento degli esemplari già distribuiti dal Provveditorato 
generale dello Stato;  

Decreta: 

 [Articolo unico] ( 4) 

E' approvato il modello di carta d'identità bilingue italo-ladino allegato al presente decreto. 

I comuni continuano a rilasciare carte d'identità conformi ai precedenti modelli fino ad 
esaurimento degli esemplari già distribuiti dal Provveditorato generale dello Stato. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
                                                 
1 Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 dicembre 2009, n. 289. 
2 Per il nuovo modello di carta d'identità bilingue, vedi il D.M. 12 dicembre 2011. 
3 Emanato dal Ministero dell'interno. 
4 Per il nuovo modello di carta d'identità bilingue, vedi il D.M. 12 dicembre 2011. 
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Allegato 
[Modello di carta d'identità bilingue italo-ladino]  (5) 

 

 
                                                 
5 Per il nuovo modello di carta d'identità bilingue, vedi il D.M. 12 dicembre 2011. 
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