D.M. 13 aprile 1994 (1)
Approvazione di nuovi modelli di carta di identità bilingue da utilizzare nelle
province di Bolzano, Aosta e Trieste (2) (3) (4).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 serie generale - del 16 febbraio 1994;
Considerata la necessità di disporre nuovi modelli di carta di identità bilingue da utilizzare
nelle province di Bolzano, Aosta e Trieste, per quest'ultima limitatamente ai comuni di
Duino Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle e Sgonico;
Considerati i tempi tecnici necessari per la realizzazione e la distribuzione delle predette
carte di identità bilingui;
Ritenuta l'opportunità che i comuni continuino a rilasciare carte di identità conformi ai
precedenti modelli fino ad esaurimento degli esemplari già distribuiti dal Provveditorato
generale dello Stato;
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;
Decreta:
Le carte di identità in uso nelle province di Bolzano, Aosta e Trieste - per quest'ultima
limitatamente ai comuni di Duino Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle e Sgonico sono conformi ai modelli annessi al presente decreto (5).
Le carte di identità bilingui distribuite anteriormente al presente decreto e, a parziale
modifica del decreto del 27 gennaio 1994, le carte di identità conformi al modello
previgente a quello approvato con il decreto stesso, saranno utilizzate dai comuni fino ad
esaurimento degli esemplari distribuiti dal Provveditorato generale dello Stato tuttora
disponibili (6).
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Emanato dal Ministero dell'interno.
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Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 289, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
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Per i nuovi modelli di carta d'identità bilingue vedi il D.M. 12 dicembre 2011.
5
A parziale modifica di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 19 dicembre 2001.
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Per i nuovi modelli di carta d'identità bilingue vedi il D.M. 12 dicembre 2011.
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