D.M. 12 dicembre 2011 (1)
Approvazione dei modelli di carta d'identità bilingue. (2) (3)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
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 delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante «Norme in materia di tutela delle
minoranze linguistiche storiche»;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica
slovena della regione Friuli-Venezia Giulia»;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 178, recante «Norme di attuazione speciale
della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, concernenti modifiche al decreto legislativo 16
dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di
Trento»;
Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1994 con cui è stato approvato il nuovo modello
di carta d'identità;
Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1994 con cui sono stati approvati i modelli di carta
di identità bilingue da utilizzare nelle province di Bolzano, Aosta e Trieste;
Visto il proprio decreto in data 17 maggio 2007 con cui è stato approvato il modello della
carta d'identità cartacea per i documenti emessi dagli uffici consolari;
Visto il proprio decreto in data 4 novembre 2009 con cui è stato approvato il modello di
carta d'identità bilingue italiano-ladino;
Ravvisata la necessità di modificare gli attuali modelli di carta d'identità bilingue per
uniformare i criteri di numerazione seriale di tali modelli al criterio utilizzato per le carte di
identità non bilingue, nonché per unificare la progressione alfanumerica delle carte
d'identità rilasciate nei diversi modelli;
Decreta:
[Articolo unico]
Sono approvati i modelli di carta d'identità bilingue allegati al presente decreto, contenenti
un nuovo criterio di numerazione seriale, costituito da due alfa e sette numeri.
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Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 289, R.D. 6 maggio 1940, n.
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La progressione alfanumerica è unica per tutte le carte d'identità rilasciate.
I comuni continuano a rilasciare carte d'identità conformi ai precedenti modelli fino ad
esaurimento degli esemplari già distribuiti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato

