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K
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E D’IDENTITÀ

K.1
PROROGA DELLA VALIDITÀ DOCUMENTI  

DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITÀ

(MISURA SCADUTA)

Di cosa si tratta?

A causa dell’emergenza Covid-19, data l’impossibilità di assicurare la lavorazione di molteplici 
pratiche quotidiane, il Governo, più volte in questi mesi, ha disposto la proroga della scadenza di 
numerosi documenti e certificati (cfr. art. 157, co. 7ter, Legge 17 luglio 2020, n. 77; art. 3-bis, comma 
3, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 
2020, n.159). 

Di seguito l’elenco completo dei documenti e dei certificati interessati, con le rispettive nuove 
scadenze. 

Viene prorogata al 30 aprile 2021 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti 
tra il 31 gennaio ed il 31 dicembre 2020:

 – la CARTA DI IDENTITÁ ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su 
supporto cartaceo, magnetico o informatico da una pubblica amministrazione italiana o di altri 
Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del titolare (nb: la validità ai fini 
dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento);

• il documento analogo alla carta di identità elettronica rilasciata dal comune fino al 
compimento dei 18 anni;

• ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato su supporto cartaceo, 
magnetico o informatico da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati che 
consenta l’identificazione del titolare.

Essendo documenti equipollenti alla carta di identità (ai sensi dell’art 35, co. 2, DPR 445/2000), 
godono della stessa proroga di validità al 30 aprile2021, anche:

• il PASSAPORTO,

• la PATENTE NAUTICA,

• il LIBRETTO DI PENSIONE,

• il PATENTINO DI ABILITAZIONE alla conduzione di impianti termici,

• il PORTO D’ARMI,

• le TESSERE DI RICONOSCIMENTO, purché munite di foto e di timbro o di altra segnatura 
equivalente rilasciate da una amministrazione dello Stato.

PERMESSI DI SOGGIORNO PER IMMIGRATI

È prorogata al 30 aprile 2021 la validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in scadenza 
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dal 31 Gennaio 2021. 

CERTIFICAZIONI REDDITO ISEE (INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE) 

Dal 1° gennaio 2020, le Dichiarazioni ISEE scadranno sempre il 31 dicembre di ogni anno.

PATENTE DI GUIDA

Le patenti di guida, scadute tra il 31 gennaio 2020 e il 30.4.2021, hanno una proroga di validità fino 
29.7.2021.

(Aggiornato il 12 marzo 2021 / GT


