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Tessera di riconoscimento per i sindaci

ONOREVOLI SENATORI. ~ Nell'espletamento del

loro mandato, sia a livello locale quali ufficiali di
Governo, di pubblica sicurezza, di sanità, eccete~
ra, sia a livello provinciale, regionale e naziona~
le, i sindaci della Repubblica trovano difficoltà
sia per la loro qualificazione sia per il riconosci~
mento ufficiale della carica che occupano.

Da queste brevi considerazioni scaturisce
l'urgente, indifferibile necessità di dotare i
sindaci di tutti i comuni d'Italia di un
tesserino di riconoscimento, da rilasciarsi,
dopo il giuramento, da parte del prefetto e
secondo le modalità stabilite dal presente
disegno di legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'atto del giuramento e sino al manteni~
mento della carica, il prefetto rilascerà al
sindaco di ogni comune della provincia di sua
giurisdizione un tesserino di riconoscimento,
valido a tutti gli effetti per le mansioni che le
leggi della Repubblica affidano al sindaco del
comune.

Art.2.

1. Tale documento di riconoscimento dovrà
essere esibito anche fuori dell'ambito territo~
riale comunale qualora, per motivi od incom~
benze derivanti dalla carica, il sindaco debba
avvalersene presso uffici o strutture a livello
provinciale, regionale e nazionale.

Art.3.

1. Il tesserino di riconoscimento sarà predi~
sposto dall'Istituto poligrafica dello Stato,
secondo le indicazioni di cui all'allegato fac~
simile.

Art.4.

1. Il tesserino dovrà essere restituito, al~
l'autorità che lo ha rilasciato, al termine del
mandato.

Art.5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno
della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi~
ciale.
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