
Tessere di riconoscimento: rilascio e rinnovo 

Cos'è

Si tratta di tessere di riconoscimento per il personale (in servizio o in quiescenza) di tutti gli Uffici Giudiziari del
Distretto della Corte di Appello di Venezia e per i loro familiari e di tessere per il porto d'armi senza licenza ai
magistrati onorari.

 Mod. AT cartacea
 Mod. AT-e Carta Multiservizi della Giustizia: costituisce la versione elettronica della tessera mod. AT. La

tessera viene stampata dal Poligrafico dello Stato e distribuita dalla Corte d'Appello.
Le  informazioni  relative  a  questa  tessera  di  riconoscimento  sono  consultabili  sul  seguente  link  del
Ministero della Giustizia:
http://serviziinformativi.giustizia.it

 Mod. BT cartacea
 Mod. MGG/9 valido ai fini del porto d’armi senza licenza (art. 7 L. 21 febbraio 1990) il cui rilascio è allo

stato sospeso a seguito della circolare .

Chi lo può
richiedere

 Mod.  AT  cartacea:  Personale  amministrativo  e  di  magistratura  in  servizio  o  in  quiescenza;  per  i
magistrati la tessera consente il porto d’armi senza licenza (art. 7 L. 21 febbraio 1990, n. 36): detto
documento  non  è  sostitutivo  del  porto  d’armi  si  tratta,  infatti,  di  una  certificazione  della  qualifica
rivestita (art. 50 R.D. 12/1941). 
Validità: 10 anni; per quelle rilasciate sino al 2012 5 anni convalidabili per ulteriori 5 da parte del capo
dell'ufficio dove il dipendente presta servizio; al riguardo si rileva che  l’art. 7 del Dl 5/2012 (decreto
«Semplificazioni» convertito nella legge 35, in vigore dal 7 aprile 2012 ) fissa in 10 anni il termine per
la validità di  tutte le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai  propri
dipendenti: disposizione che si applica – a differenza della estensione di validità delle carte di identità e
dei documenti di riconoscimento – anche ai documenti rilasciati precedentemente all'entrata in vigore
del decreto .
Il rilascio avrà luogo fintanto che non sarà conclusa l'acquisizione dei dati necessari al rilascio delle 
tessere in formato elettronico. 
L’eventuale modifica dell’indirizzo di residenza va richiesta alla Corte di Appello.

•  Carta Multiservizi della Giustizia: E' riservata al personale amministrativo e di magistratura in servizio. 
E' dotata di firma digitale per il personale di magistratura e per il personale amministrativo.



• Validità: Si applica quanto descritto per la tessera Mod. At cartacea, tuttavia, a bordo carta è indicata la
data di scadenza dei certificati.

 Mod. BT cartacea: Coniuge e figli minori del dipendente in servizio o in quiescenza;
Validità:
- per il coniuge: 10 anni; per quelle rilasciate sino al 2012: 5 anni convalidabili per ulteriori altri 5 da

parte del capo dell'ufficio dove il dipendente presta servizio (cfr. art. 7 del Dl5/2012 citato);
- per i figli minori di anni 3 la validità è di 3 anni, mentre per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni

la validità è di 5 anni (D.L. 13.5.2011, n. 70 convertito con legge 12.7.2011, n. 106; circolare n. 15 del
26.5.2011 prot. 0016816.U del 6.6.2011 – Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali).

 Mod. MGG/9:  si tratta del tesserino che veniva rilasciato ai magistrati onorari ai fini del porto d’armi
senza licenza (art. 7 l. 21- 2-1990) il cui rilascio è stato sospeso a seguito della circolare prot. n. 11799
del 18 gennaio 2018.

Come si richiede

Per il rilascio delle tessere AT e BT cartacee
* compilare il modulo convalidato dall'ufficio del personale di appartenenza (modulo);
* portare due foto recenti;
* restituire la tessera eventualmente posseduta e scaduta di validità;
* trasmettere la documentazione tramite l'ufficio o presentarsi personalmente presso gli uffici della Corte

d'Appello.

Per  il  rilascio  delle  tessere  AT-  e  (Carta  Multiservizi  della  Giustizia)  è  necessaria  l’acquisizione  dei  dati
biometrici e pertanto va contatto l’operatore o il responsabile.

In presenza  di figli  minori,  va compilato il  modulo di  “Autocertificazione per l’ottenimento del  documento
valido  ai  fini  dell’espatrio”  allegando  copia  di  un  documento  valido  di  riconoscimento  del  genitore  che
manifesta l’assenso.

Dove si richiede Segreteria Affari Generali



Quanto costa La richiesta non ha costi.

Tempistiche Una settimana dall’arrivo della richiesta.

Effetti

Il dipendente o i suoi familiari acquisiscono un documento di riconoscimento, che per i magistrati consente il
porto d'armi senza licenza. 
La tessera Mod. At verrà ritirata in caso di destituzione dall’impiego o in caso di provvedimento di sospensione
cautelare obbligatoria.
La tessera At-e (CMG) viene revocata in caso di:

• furto o smarrimento della Carta; 
• compromissione/perdita dei codici PIN e PUK;
• chip o carta difettosa per guasto o cattivo funzionamento;
• cessazione dal servizio nell'Amministrazione della Giustizia (pensionamento, dimissioni, passaggio ad altra

P.A.);
• in caso di provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria.
• scadenza della CMG.

La tessera Mod. Bt è ritirata al coniuge in caso di separazione legale o consensuale.

Norme di
riferimento

D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851;
art. 7 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;
Art. 66, co. 8,D. Lgs 7-3-2005 n. 82, D.P.C.M. 24 maggio 2010, D.P.C.M 18 gennaio 2016 in materia di regole tec-
niche per il rilascio in modalità elettronica delle tessere

Modulistica  Modulo rilascio tessera cartacea  
 Modulo sottoscrizione figli minori  

https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/pagine/mda/modulo_sottoscrizione_figli_minori.pdf
https://www.corteappello.venezia.it/80015340278/pagine/mda/Modello_Rilascio_Tessera.pdf
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