Prot. n. 1749/ffpp

Firenze, 23 marzo 2017

Al

Personale docente e Tecnico Amministrativo
in servizio a tempo indeterminato
email istituzionali

Oggetto: tessera di riconoscimento istituzioni Afam

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota prot. 2226 del 17
febbraio 2017 ha fornito la possibilità di richiedere il rilascio delle tessere di riconoscimento mod.
AT e mod. BT.
Si forniscono le seguenti indicazioni generali:








La tessera di riconoscimento è un documento valido ai fini dell’identità personale del titolare
(DPR 28.12.2000 n.445 - art.35); dà inoltre diritto a sconti nei musei statali, italiani ed esteri,
ecc.
Può essere rilasciata ai dipendenti dello Stato in attività di servizio di ruolo ed in
quiescenza (mod. AT) e ai suoi familiari (coniuge, figli minorenni, figli maggiorenni inabili a
qualsiasi lavoro con certificazione INPS) (mod. BT).
Non hanno diritto ad ottenere la tessera:
- i dipendenti destituiti e quelli cessati senza diritto alla pensione;
- i dipendenti ai quali è stato irrogato un provvedimento di sospensione cautelare
obbligatoria;
- il coniuge separato legalmente o consensualmente;
- i figli maggiorenni (coloro ai quali era già stata rilasciata la tessera devono restituirla a
questo Istituzione)
Per i figli minori di anni 18, visto che la tessera è valida per l’espatrio, è necessario l’assenso
scritto con documento d’identità dell’altro genitore.
La tessera di riconoscimento ha validità decennale ( L.35/2012); in caso di rinnovo, dopo 10
anni, occorre restituire la tessera scaduta.
In caso di smarrimento (o furto, distruzione, ecc...) occorre presentare denuncia ad un Ufficio
di P.S. e poi comunicarlo per scritto a quest’ufficio allegando la fotocopia della denuncia.

I modelli di richiesta (mod. AT , mod. BT) sono allegati alla presente circolare e pubblicati sul sito
www.accademia.firenze.it nella sezione “albo docenti e personale tecnico amministrativo”.

Per il rilascio della tessera deve essere compilato il modello apposito in ogni sua parte e trasmesso
all’Ufficio personale all’indirizzo email e.vergani@accademia.firenze.it, insieme a:
- n. 1 fotografia, della persona per cui si richiede la tessera di riconoscimento, in formato
digitale (attenersi a quanto indicato nell’allegato “caratteristiche delle foto”) e recente
(non più di 6 mesi);
- alle richieste per i familiari si devono allegare l’autocertificazione dello stato di famiglia
e del carico familiare;
Si allegano i modelli:
- modello AT
- modello BT
- autocertificazione stato di famiglia
- autocertificazione del carico familiare
- caratteristiche delle foto
Le dichiarazioni mendaci e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali.
Si invita alla compilazione con la massima precisione dei modelli allegati, poiché costituiscono atti
ufficiali per il rilascio della tessera di riconoscimento.

F.to Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Emiliana MARTUCCIO

