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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 291 SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
DEL 09/03/2016

OGGETTO:

SCARTO DEL SECONDO ESEMPLARE DEI CARTELLINI DELLE CARTA
D'IDENTITA' GIA' DIGITALIZZATI E AUTORIZZAZIONE A SOSPENDERE LA
STAMPA DEL SECONDO ESEMPLARE

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Premesso che, ai sensi dell’art. 290 del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, insieme alla carta
d’identità, l’ufficio comunale compila due cartellini, conformi al modulo annesso al Decreto, di cui
uno è conservato presso il Comune e l’altro va trasmesso al Questore della Provincia;
Visto che con nota del 25 giugno 2012, assunta al protocollo comunale al n. 49943 del 4 luglio
2012, la locale Questura chiedeva di valutare la possibilità di trasmettere detti cartellini in formato
digitale;
Visto altresì che la Questura non accetta più l’invio dei modelli cartacei di detti documenti dall’1
giugno 2014;
Accertato che è stata completata la digitalizzazione del secondo esemplare di tutti i cartellini delle
carte d’identità emesse dal Comune negli anni 2014 e 2015;
Preso atto che ora detti documenti sono presenti nell’archivio informatico comunale e sono
consultabili dal personale della Questura per mezzo del collegamento telematico in essere con la
banca dati comunale;
Ritenuto quindi necessario procedere alla eliminazione dei cartellini a suo tempo stampati per
essere inviati alla Questura e ora digitalizzati, considerato che la Questura non intende ricevere più
documenti cartacei;
Visto l’art. 21 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42;
DETERMINA
di procedere allo scarto del secondo esemplare dei cartellini delle carte d’identità emesse dal
01/06/2014 al 31/12/2015, ancora conservati presso l’archivio dell’ufficio Anagrafe meglio indicati
nel seguente elenco dettagliato:
ANNO 2014 (dall’01/06/2014 al 31/12/2014) totale n. 6.848 cartellini,
ANNO 2015 (dall’01/01/2015 al 31/12/2015) totale n. 10.035 cartellini:
AUTORIZZA per quanto sopra, l’Ufficio Anagrafe, a cessare la stampa del secondo cartellino delle
carte d’identità (esemplare per la Questura), poiché i cartellini vengono regolarmente digitalizzati e
conservati nell’archivio informatizzato.
La presente determinazione viene inviata ai sensi e per gli effetti dell’ l’art. 21 del D.Lgs
22/01/2004 n. 42 alla Soprintendenza Archivistica per il Veneto per acquisire il “nulla osta”;
Si da atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che alla materiale
distruzione dei cartellini provvederà, dopo l’acquisizione del nulla osta della Soprintendenza, il
funzionario responsabile dell’Ufficio Anagrafe, redigendone apposito verbale.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

