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AVVISO 

Si comunica che, con D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento 
del SSN e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state prorogate le date di scadenza 
riguardanti:  

- Carta di identità: la validità dei documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza 
successivamente al 17 marzo sono prorogati fino al 31 agosto 2020. La validità ai 
fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento; 

- Patente: la validità della patente e del certificato di idoneità alla guida (CIG) con 
scadenza in data successiva al 31 gennaio 2020 è prorogata fino al 31 agosto 
2020; 

- Revisione del veicolo: per i veicoli con revisione in scadenza entro il 31 luglio 
2020 la scadenza è prorogata al 31 ottobre 2020, questa proroga vale anche nel 
caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a 
condizione che siano state sanate le irregolarità rilavate in tale sede; 

- Sostituzione dei sebatoi GPL dei veicoli: con scadenza successiva al 31 gennaio 
2020 la scadenza è prorogata al 31 ottobre 2020; 

- Autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi: la scadenza di certificati, 
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza tra il 31 
gennaio e il 15 aprile 2020, è prorogata fino al 15 giugno 2020 (per l’elenco 
completo si rinvia all’art. 103, comma 2 del sopracitato Decreto); 

- Assicurazioni RC per veicoli a motore: non è prevista nessuna sospensione dei 
termini del pagamento dei premi, tuttavia, è portato a 30 giorni il periodo in cui 
l’assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia; 

- Pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice 
della Strada: nel periodo fra il 17 marzo e il 17 maggio 2020 è possibile effettuare 
il pagamento delle sanzioni in forma scontata del 30% entro 30 giorni dalla data di 
contestazione o notificazione delle violazione. 

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alle Associazioni di categoria. 

Il Sindaco 
Enrico Cangini 

Sarsina, lì 2 aprile 2020


