Tessere di riconoscimento
La segreteria II Divisione è competente al rilascio delle tessere di riconoscimento per tutti gli Uffici Giudiziari, Giudicanti e Requirenti, del Distretto della Corte di Appello di Venezia.

L'Ufficio rilascia le seguenti tessere:

Mod. AT cartacea, il rilascio avrà luogo fintanto che non sarà conclusa l'acquisizione dei dati necessari al rilascio delle tessere in formato elettronico.
Aventi diritto: personale amministrativo e di magistratura in servizio o in quiescenza, per i magistrati in servizio la tessera è valida ai fini del porto d’armi senza licenza (art. 7 L. 21 febbraio 1990, n. 36)
Validità: 5 anni convalidabili per ulteriori altri 5 da parte del capo dell'ufficio dove il dipendente presta servizio.

Mod. BT  cartacea
Aventi diritto: coniuge e figli minori del dipendente in servizio o in quiescenza;
Validità:
Per il coniuge:5 anni convalidabili per ulteriori altri 5 da parte del capo dell'ufficio dove il dipendente presta servizio.
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).

Carta Multiservizi della Giustizia, costituisce la versione elettronica della tessera mod. AT ed è riservata al personale amministrativo e di magistratura in servizio. E' dotata di firma digitale per il personale di magistratura e per il personale amministrativo sino alla posizione di cancelliere ed eventualmente per le altre qualifiche per le quali il Capo dell'Ufficio ne abbia fatta richiesta.
Per il rilascio è necessaria l'acquisizione dei dati biometrici da parte del personale della Corte d'Appello o da personale appositamente identificato presso i Tribunali del Distretto.
Per chi ha figli minori è necessaria la sottoscrizione del modulo allegato da parte del coniuge convivente o separato/divorziato.
La tessera viene stampata dal Poligrafico dello Stato e distribuita dalla Corte d'Appello.
La sospensione dell’emissione delle Carte Multiservizi è stata comunicata con nota del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del 12. Luglio 2012.
Le informazioni relative a questa tessera di riconoscimento sono consultabili sul seguente link del Ministero della Giustizia:
https://serviziinformatici.giustizia.it/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Progetti%20Nazionali.aspx
Validità: 10 anni dal rilascio 

Mod. MGG/9 valido ai fini del porto d’armi senza licenza (art. 7 L. 21 febbraio 1990) e rilasciato ai Magistrati Onorari.
Validità: fino alla scadenza dell'incarico.

Per il rilascio delle tessere AT e BT cartacee:
compilare il modulo convalidato dall'ufficio del personale di appartenenza (eventuale modulo in caso di figli minori)
due foto formato tessera 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 la convalida della tessera 
La tessera ha validità decennale ma deve essere convalidata dopo cinque anni dal rilascio (modulo). La tessera At e BT rilasciata al coniuge può essere convalidata dal Capo dell'Ufficio di appartenenza o dalla Corte d'Appello.
Per la convalida inviare la tessera tramite l'ufficio con la richiesta di rinnovo o presentarsi personalmente presso gli uffici della Corte d'Appello (modulo).

Per il rilascio del Mod. MGG/9
	compilare il modulo 

due foto formato tessera recenti

La tessera personale è ritirata al dipendente destituito dall’impiego, o sottoposto a provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria.
La tessera rilasciata al coniuge è ritirata nei casi di separazione legale o consensuale.

Dove
Segreteria II Divisione
Palazzo Corner Contarini dai cavalli
Piano Terzo – Stanza n. 37
segrpers.ca.venezia@giustizia.it- Fax: 041-5223671

Responsabile del servizio:
Vianello Graziella – Funzionario Giudiziario 		Tel. 041-5217684

Addetto:
Ferraro Monica - Assistente Giudiziario			Tel. 041-5217650


