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CITTA' DI TORINO 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 
SETTORE AMMINISTRAZIONE E COMANDO 

Ufficio Studi e Formazione 
 
 

CIRCOLARE N. 170 
Informativa       

 
 
OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza. 

T.U.L.P.S. 
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle 
famiglie” (1). 
Integrazione alle circolari del Corpo nn. 209/09 e 31/10. 

 
 

Per opportuna conoscenza - nonché corretta informazione all’utenza e vigilanza in materia - si comunica 
che, con il provvedimento in oggetto, sono stati prorogati i termini - originariamente individuati nella data del 
1° gennaio 2011 ed ora spostati al 31 marzo 2011 - a far data dai quali è previsto che la carta di identità debba 
essere munita di fotografia ed impronte digitali del titolare.  

 

Per completezza di informazione, si riporta - qui di seguito - il testo vigente dell’articolo 3, del r.d. 
18/06/1931, n. 773, recante “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” [T.U.L.P.S.], così come 
modificato dall’articolo 1, comma 1, del provvedimento in parola.  

 
 
Il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro 
residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello 
stabilito dal Ministero dell’Interno. 
La carta di identità ha durata di dieci anni. Le carte di identità rilasciate a partire dal 31 marzo 2011 
devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. 
La carta d’identità è titolo valido per l’espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della 
Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali. 
A decorrere dal 1º gennaio 1999 sulla carta d’identità deve essere indicata la data di scadenza. 
 

 
ML/CC 
 
Addì, 31/12/2010 

     F.to  IL DIRIGENTE DI P.M. 
Dott. Fulvio CAGNANI 

                                                 
(1) G.U. n. 303 del 29/12/2010. 


