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Prot. n.610/2020 

EMERGENZA COVID -19 (CORONAVIRUS) 

PROROGA SCADENZA DOCUMENTI 
 

A causa delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemiologica 

da Covid -19 (Coronavirus), al fine di evitare spostamenti da casa presso gli uffici 

pubblici,  

S I   C O M U N I C A  
 

Che la scadenza de documenti di seguito elencati è stata prorogata alla data 

indicata nelle seconda colonna: 

CARTA D’IDENTITA’ 
Le carte di identità, digitali o cartacee, scadute o in scadenza dopo 

la data di entrata in vigore del dl del 17 marzo 2020 (pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020), sono prorogate al 

31 agosto 2020.  
Attenzione però:  
per l’espatrio resta la data indicata nel documento. 

 

 

31 AGOSTO 2020 

PATENTE 
Sono prorogate al 31 agosto le patenti scadute o in scadenza 
successivamente alla data di approvazione del decreto legge 18 
del 17 marzo 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 
17 marzo 2020). La proroga è contenuta nell’articolo 104 del dl 
18/2020). 

 

31 AGOSTO 2020 

 

 

REVISIONE VEICOLI  
 E’ prorogata la revisione dei veicoli e non solo: è autorizzata fino al 
31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli a motore e dei loro 
rimorchi da sottoporre entro il 31 luglio 2020. Analoga proroga 
arriva per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e 
omologazione di ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e 
rimorchi. Stesso slittamento per i veicoli a motore e loro rimorchi ai 
quali siano state apportate una o più modifiche alle caratteristiche 
costruttive o funzionali, o ai dispositivi d'equipaggiamento. 

 

 

 

 

31 OTTOBRE 2020 

 

 

BOLLO AUTO 
Il pagamento del Bollo auto in scadenza 31.05.2020 è stato 
prorogato. 

 

30 GIUGNO 2020 

 

FOGLIO ROSA - CQC - CFP 30 GIUGNO 2020 

 

TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA AD EVITARE OGNI TIPO DI 

CONTATTO ED A NON USCIRE DI CASA SE NON PER I POCHISSIMI CASI 

PREVISTI. 

 

Ginestra degli Schiavoni, lì 25.03.2020          IL SINDACO 

         F.to Avv.. Zaccaria SPINA 
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