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Rilascio carta di identità a cittadini professanti culti religiosi diversi da quello cattolico - uso del
copricapo -

Ministero dell'Interno
Direzione generale dell'amministrazione civile

Oggetto: Rilascio carta di identità a cittadini professanti culti religiosi diversi da quello cattolico - uso del
copricapo 

Con l'intensificarsi del fenomeno immigratorio, privati interessati hanno espresso la difficoltà, incontrata
dalle donne di religione islamica presso Uffici comunali e circoscrizionali di appartenenza, ad ottenere il
rilascio della carta d'identità dietro presentazione di foto che le ritraggono a capo coperto.

La questione per il passato e già stata sottoposta all'attenzione di questo Ministero, in relazione alla
circostanza che determinate religioni impongono l'uso continuo del copricapo o del capo coperto.

Ciò premesso questo Ministero e dell'avviso che nei casi in cui la copertura del capo in vari modi: velo,
turbante o altro, e imposta da motivi religiosi, la stessa non può essere equiparata all'uso del cappello,
ricadendo così nel divieto posto dall'articolo 289 del Regolamento del T.U.L.P.S.

Invero la cennata disposizione regolamentare non parla di capo scoperto ma bensì fa riferimento al
cappello cioè ad un accessorio dell'abbigliamento il cui uso è eventuale e che, per le sue caratteristiche ,
potrebbe alterare la fisionomia di chi viene ritratto.

Diverso è invece il caso in esame ove il turbante ovvero il velo delle religiose, sono parte degli indumenti
abitualmente portati e che concorrono nel loro insieme a identificare chi li porta.

Ciò premesso si ritiene opportuno, anche alla luce di possibili richiami al precetto costituzionale della
libertà di culto e di religione, che le richieste in argomento debbano trovare favorevole accoglimento
presso le Amministrazioni Comunali, purché i tratti del viso siano ben visibili.

Si pregano le SS.LL. di curare la più celere e massima diffusione del presente documento presso i Comuni
ed, in particolare, i servizi demografici 
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Martedì, 14 Marzo 1995

 

News

 
 

Integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente residenti nell'UE

Il 9 dicembre 2016 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le Leggi tutto »

Fotografie con il velo da apporre sui documenti di identità

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 23176 del 20 ottobre 2016 ha
ulteriormente ...

Leggi tutto »

Bonus bebè. Estensione del riconoscimento anche agli stranieri familiari di cittadini
UE

Con la circolare n. 214 del 6 dicembre 2016 l'Inps, specifica i requisiti soggettivi che il richiedente deve
possedere ...

Leggi tutto »

Osservatori cittadini Extracomunitari e Comunitari nati nei paesi dell'Europa
dell’Est

Il 30 novembre 2016 l'INPS ha pubblicato i nuovi dati aggiornati sugli Osservatori sui cittadini
Extracomunitari e sui ...

Leggi tutto »

Condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di
impiego in qualità di lavoratori stagionali

In data 24 novembre u.s. è entrato in vigore il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016 n. 203, pubblicato sulla
Gazzetta ...

Leggi tutto »
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Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2016

Il Rapporto presentato il 16 novembre 2016 è stato realizzato da  ANCI, Caritas Italiana, Cittalia,
Fondazione ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Sono titolare di permesso di...
> Il cittadino straniero ...
> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Ultimi articoli
Approfondimenti
Legislazione
Domande e Risposte

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

Online contact form »
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