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COMUNICATO STAMPA
C.S. 8/2020

EMERGENZA COVID-19
PROROGA CARTE IDENTITÁ SCADUTE
Si ricorda che, l’art.104 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, proroga la
validità delle carte d’identità scadute, o in scadenza dopo il 17 marzo, fino al
31 agosto 2020.
Resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento soltanto la validità
ai fini dell’espatrio. Per tale motivo, si invitano, i cittadini, a concordare con
l’ufficio anagrafe del comune, un appuntamento, telefonico o via mail,
esclusivamente per richiedere il rilascio della nuova carta d’identità per
eccezionali, indifferibili e dimostrate ragioni d’urgenza legate all’espatrio.
CAMBI DI RESIDENZA
Si ricorda che i cambi di residenza possono essere effettuati inviando
all’ufficio
anagrafe,
a
mezzo
posta
elettronica
(anagrafe@comune.venariareale.to.it oppure demograficivenariareale@pec.it),
la dichiarazione di residenza disponibile sul sito istituzionale nella sezione
Sportello Facile- Carta d’identità elettronica.
Si rammenta che, il termine di 20 giorni previsto dalla legge entro cui
dichiarare il cambio di residenza è sospeso fino al 15 aprile, sempre per effetto
del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, art. 103.
Anche per i cambi di residenza, pertanto, i cittadini sono invitati a NON
recarsi presso l’ufficio anagrafe.
CERTIFICAZIONI
Per effetto dell’art. 103, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18,
tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi
comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020,
conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
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Si ricorda altresì che, il Comune di Venaria Reale, offre il servizio di
certificazione on line, usufruibile collegandosi al sito istituzionale, e
accedendo alla sezione certificazione anagrafica on line, dopo essersi
registrati.
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