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Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Roma,
Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi
Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi

e, p.c. Al Capo di Gabinetto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Mobilità trasporti e telecomunicazioni
Motorizzazione civile
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
motorizzazione@provincia.bz.it
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@provincia.tn.it
Regione Valle d’Aosta
Ufficio Motorizzazione
r.ducourtil@regione.vda.it

U.R.P.
urp.caraci@mit.gov.it
Ministero della salute
Direzione Generale della Prevenzione
segr.dgprev@sanita.it
Ministero dell’interno
Servizio Polizia stradale
dipps.serv.stradale@pecps.interno.it

OGGETTO: ERRATA CORRIGE CIRCOLARE PROT. N. 22916 DEL 27.8.2020 Proroga dei
termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o
conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Con riferimento alla circolare in oggetto, si è preso atto che nel testo vi è un errore materiale
nel riferimento alla circolare prot. 16356 del 12 giugno 2020 che era già stata sostituita dalla
circolare 22208 del 13 agosto 2020.
Tanto premesso, correggendo il testo della circolare prot. n. 22916 del 27 agosto 2020, si
dispone che:
a) in premessa, il riferimento alla circolare prot. 16356 del 12 giugno 2020 deve
intendersi alla circolare 22208 del 13 agosto 2020;
b) egualmente, nell’ultimo capoverso, la sostituzione integrale della circolare prot. 16356
del 12 giugno 2020 deve intendersi riferita alla circolare 22208 del 13 agosto 2020.
Conseguentemente il capoverso: “Per facilità di lettura, si riscrive, di seguito, il testo della
circolare prot. 16356 del 12 giugno 2020, evidenziando, in neretto, le modifiche apportate in forza
dell’entrata in vigore delle disposizioni normative sopra indicate” sono soppresse.
Quanto sopra ovviamente non modifica il contenuto delle disposizioni impartite con la
circolare prot. n. 22916 del 27.8.2020, in oggetto.
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