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AVVISO ALL’UTENZA N. 10/2020 DEL 11/05/2020     

SEDI U.M.C. DI BERGAMO E SEZIONI COORDINATE DI COMO LECCO E SONDRIO 
 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Adozione di misure per il contenimento e il 
contrasto alla diffusione del virus COVID-19. Aggiornamento delle attività indifferibili presso gli Uffici 
Motorizzazione Civile e disposizioni organizzative.   
 
 

 
Si comunica che con nota prot. n. 2999, emanata dal Capo Dipartimento in data 08/05/2020, sono 

state aggiornate le attività indifferibili di cui alla comunicazione prot. n. 2807 del 30/04/2020, si ripropone 
pertanto il testo dell’avviso all’utenza n. 8/2020 del 03/04/2020 aggiornato in funzione delle più recenti 
disposizioni.  

In carattere grassetto sono evidenziate le variazioni rispetto al precedente avviso all’utenza.    
 

………………………… 
 
 
Stante comunque l’attuale situazione di emergenza epidemiologica e la prioritaria necessità di 

adottare misure atte al contenimento e al contrasto alla diffusione del COVID-19 per la tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, lo smart working rimane la modalità ordinaria di 
svolgimento della prestazione lavorativa. La presenza del personale negli uffici sarà limitata per assicurare 
esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, 
anche in ragione della gestione dell'emergenza. 

Per quanto sopra rappresentato si conferma la temporanea sospensione delle attività di front-office 
con il ricorso a modalità di comunicazione telematica. 
 Saranno comunque assicurate, in quanto attività indifferibili, le seguenti attività: 

 
1) visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione 

dell’emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc.); 
2) visita e prova ed immatricolazione di veicolo “con titolo” adibiti al trasporto di merci e di persone  



3) visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;   
4) Immatricolazione, re-immatricolazione e trasferimento della proprietà per tutti i veicoli;  
5) Autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore (iscrizione al REN); 
6) Trasporto di merci nell'ambito dell'UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze 

comunitarie per il trasporto di merci; 
7) Trasporto di merci in ambito extra – UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta 

revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, 
Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia; 

8) Rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri; 
9) Autorizzazioni per i servizi di linea - rilascio della documentazione da tenere a bordo; 
10) Prove periodiche sulle cisterne per i trasporti di merci pericolose. 
11)  

 
 a dette attività si aggiungeranno, con decorrenza 11 maggio 2020,:   
 

1) Rilascio duplicato patente di guida per riclassificazione o riduzione periodo di validità, 
deterioramento, distruzione, smarrimento, furto (patente non duplicabile dall’UCO); 

2) Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente militare; 
3) Rilascio patente di guida a seguito di conversione di patente estera; 
4) Rilascio patente di guida internazionale,  

N.B. rimangono temporaneamente sospese, fino a nuove disposizioni, le procedure amministrative in 
tema di patenti nautiche. 
 
 

nonché, con decorrenza 25 maggio 2020,:  
 

1) Visita e prova ed immatricolazione di veicoli, da rendersi, anche in regime di L. 870/86, nell’ambito 
del territorio provinciale; 

2) Rilascio del certificato di approvazione a seguito di visita e prova;  
3) Rilascio del certificato di approvazione ADR “barrato rosa”;  
4) Duplicato della carta di circolazione per smarrimento, sottrazione o distruzione (c.c. non duplicabile 

dall’U.C.O.); 
5) Revisione di veicoli da rendersi anche in regime di L. 870/86, nell’ambito del territorio 

provinciale;  
 

Per le attività che riprenderanno con decorrenza 25 maggio 2020, seguiranno ulteriori disposizioni 
applicative.  

Come precisato nella sopracitata nota prot. n. 2999 del 08/05/2020, relativamente ai veicoli da 
sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020 si conferma la proroga e quindi l’autorizzazione alla 
circolazione fino al 31 ottobre 2020, ai sensi dell’art. 92, c. 4, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 così 
come convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27. Analoga proroga è disposta anche per le operazioni di 
visita e prova ai sensi dell’art. 75 e 78 del C.d.S. 

Per la prenotazione dei veicoli da sottoporre al controllo tecnico di revisione sarà data precedenza 
alle richieste riguardanti: 

 Veicoli da radiare per definitiva esportazione all’estero, secondo le nuove disposizioni 
contenute nell’art. 103 del C.d.S.; 

 Veicoli comunque destinati alla circolazione all’estero (sia nei Paesi UE sia in Stati extra 
UE); 

 Veicoli da sottoporre a revisione singola, ai sensi dell’art. 80, commi 5 e 7 del C.d.S.; 
 Veicoli il cui precedente controllo tecnico abbia avuto esito “ripetere”. 

 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, c.1 let, v), del DPCM 26 aprile 2020, sono “sospesi gli esami di 

idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici 
periferici della motorizzazione civile”. A tale proposito, si ritiene opportuno sottolineare che, ai sensi 
dell’art. 103, c.2, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 così come convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 



27, le autorizzazioni di cui all’art. 122 del C.d.S. (c.d. foglio rosa), con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 
il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di 
cessazione dello stato di emergenza. In altri termini, stante le disposizioni normative attualmente 
vigenti, i fogli rosa scadranno il 29/10/2020.   

Per maggiori informazioni relative alle proroghe dei documenti di guida, delle autorizzazioni, delle 
scadenze relative al trasporto di merci pericolose e delle operazioni tecniche si rimanda alla 
consultazione del sito www.dgtnordovest.it. 
 Per le attività indifferibili gestite dalle agenzie con procedura STA o 
PRENOTAMOTORIZZAZIONE sono individuate, all’interno di ciascun ufficio, delle apposite aree 
opportunamente attrezzate per la consegna delle pratiche. La consegna avverrà senza preventivo 
appuntamento ma nel rispetto delle disposizioni relative agli assembramenti. Le pratiche dovranno 
essere raccolte in buste o cartellette rigide distinguendo le formalità gestite con procedura STA da quelle 
gestite fuori STA (PRENOTAMOTORIZZAZIONE, etc). Su ciascuna busta/cartelletta andrà indicato: 1) 
codice meccanografico dell’Agenzia che presenta le pratiche, 2) l’indicazione della tipologia della formalità 
(STA o PRENOTAMOTORIZZAZIONE o nazionalizzazione); 3) il numero delle pratiche presenti in 
ciascun contenitore/busta; 4) la data di elaborazione. I contenitori andranno depositati in appositi contenitori 
presenti in aree opportunamente attrezzate. La consegna delle diverse formalità, potrà dal lunedì al venerdì 
in normale orario d’ufficio. Per la procedura fuori STA (PRENOTAMOTORIZZAZIONE, richieste 
di nazionalizzazione, etc) il relativo materiale verrà reso disponibile nella casella assegnata a ciascuna 
agenzia.   

Le richieste di stampati a rigoroso rendiconto, targhe, etc dovrà essere fatta in modalità telematica 
tramite e-mail o depositando le stesse in appositi contenitori predisposti nelle aree deputate alla 
raccolta delle formalità STA/PRENOTA. A seguito di detta richiesta l’Ufficio fisserà l’appuntamento per 
il ritiro del materiale richiesto indicando, tramite mail, data e orario della consegna.   

Per le attività relative a rilascio duplicato patente di guida, etc. si seguirà una procedura analoga a 
quella sopra prevista per la gestione delle pratiche STA/PRENOTA. In altri termini saranno 
approntati appositi contenitori in cui depositare le pratiche che dovranno essere raccolte in buste 
chiuse. Su ciascuna busta andranno indicati: 1) codice dell’autoscuola/agenzia, 2) numero di pratiche 
3) tipo di richiesta. Il ritiro del materiale elaborato avverrà tramite accesso alla casella assegnata a 
ciascuna autoscuola/agenzia. Particolari esigenze potranno essere segnalate tramite mail.  

Per l’utenza privata le richieste di erogazione di servizio può avvenire unicamente in modalità 
telematica inviando preventivamente la necessaria documentazione, in formato pdf, agli indirizzi mail 
sotto riportati secondo il caso che ricorre.   

Rimangono confermate le procedure attualmente in uso per le restanti attività.  
In vigenza di attività lavorativa in smart working, l’erogazione dei servizi continua ad avvenire 

fondamentalmente in modalità telematica, da remoto, tramite l’utilizzo dei riferimenti di seguito indicati per 
ciascuna sede e per ciascuna operazione da svolgere.  Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con la 
predetta modalità, l’accesso all’Ufficio sarà consentito esclusivamente previo appuntamento utilizzando gli 
indirizzi di posta elettronica sotto riportati. Gli accessi saranno, comunque, contingentati, limitati all’area 
sportelli e consentiti unicamente a singole persone. La permanenza all’interno dell’Ufficio dovrà essere 
limitata al tempo strettamente necessario all’evasione della formalità richiesta ed è subordinata all’esibizione 
della dichiarazione di cui all’allegato 1, accompagnata da valido documento di identità in corso di validità, 
nonché alle prescrizioni di cui all’Allegato 2 alla presente nota.    
 Relativamente alle operazioni tecniche si precisa che per l’effettuazione delle stesse sarà ammessa la 
presenza del solo conducente del veicolo il quale dovrà rimanere all’interno del veicolo stesso ed attendere le 
indicazioni che gli verranno fornite dal funzionario di servizio.  

Per informazioni relative alle procedure di presentazione delle varie istanze (modulistica da 
scaricare, documentazione necessaria, versamenti, etc, ) si rimanda alla consultazione del sito: 
www.dgtnordovest.it, alla voce: “Cosa fare per ….” o del sito: www.ilportaledellautomobilista.it 

 



Recapiti per le attività indifferibili:    
 
Ufficio Motorizzazione Civile di Bergamo (presidiato il mercoledì) 
 
 

 Conducenti 

 Email: patenti.upbg@mit.gov.it 
 

 Immatricolazione e visita e prova di veicoli  

 Email: veicoli.upbg@mit.gov.it   
 

 Rilascio di copie conformi di licenze comunitarie 

 Email: m.scopelliti@mit.gov.it 
 

  Immatricolazione di veicoli con titolo  

 Email: mariagrazia.panseri@mit.gov.it 

 Email: m.scopelliti@mit.gov.it 

 

 URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 Email: urp.upbg@mit.gov.it 

 

 

Sezione di Como (presidiato il martedì): 
 

 Conducenti 

 Email: patenti.upco@mit.gov.it 
 

 Immatricolazione e visita e prova di veicoli  

 Email: veicoli.upco@mit.gov.it   
 

 Rilascio di copie conformi di licenze comunitarie 
 Email: paolo.benenti@mit.gov.it 
 

 URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 Email: urp_upco@mit.gov.it 

 
 

Sezione di Lecco (presidiato il lunedì):  
 

 Conducenti 

 Email:  
 

 Revisioni e collaudi veicoli 

 Email: Domenico.demutiis@mit.gov.it 

 



 Rilascio di copie conformi di licenze comunitarie 

 Email: assunta.pugliese@mit.gov.it 
 

 Immatricolazione dei veicoli con titolo: 

 Email: assunta.pugliese@mit.gov.it 
 

 

 

Sezione di Sondrio (presidiato il venerdì):  

   

 Reparto patenti:  

 Email: mariateresa.tambato@mit.gov.it 
 

 Collaudi e Immatricolazione dei veicoli: 

 Email: a.vadala@mit.gov.it   
 

 Rilascio di copie conformi di licenze comunitarie 

 Email: ermanno.vitalini@mit.gov.it 
 

 URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 Email: s.dellamaddalena@mit.gov.it 
 

 
 
 
 

       Il Direttore 
      Dott. Ing. Giancarlo CASARINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato 1 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’   
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/la sottoscritto/a: ___________________________________________  
 
nato a __________________ il ___________  
  
residente in:  __________________ Via/Piazza _________________, n.________,  
 
sotto la sua responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 
dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle 
leggi speciali in materia:   
 

DICHIARA 
 

 di non presentare e di non aver presentato nei 14 giorni precedenti sintomi influenzali o 
simil-influenzali quali: tosse, febbre o difficoltà respiratorie; 

 di non aver avuto contatti stretti, nel medesimo periodo temporale, con pazienti interessati 
da infezione Coronavirus (2019-nCoV);  

 di non aver frequentato nei 14 giorni precedenti una struttura sanitaria dove sono stati 
ricoverati pazienti con infezione Coronavirus (2019-nCoV);  

 di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;  

 di non aver effettuato, negli ultimi 14 giorni, transiti e/o soggiorni in paesi esteri e/o zone a 
rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità;  

 
 
 
Luogo e data ______________________ 
 
 

Il dichiarante  
 
 
 

Nel rispetto della normativa sulla privacy si comunica che la presa visione della dichiarazione avviene senza 
registrazione del dato acquisito.  L’identificazione dell'interessato e l’acquisizione della dichiarazione avverrà solo 
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali dell’Ufficio. In tal caso, la finalità 
del trattamento è la prevenzione dal contagio da COVID-19. Fondamento giuridico del trattamento sono i protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020. La durata della conservazione è 
legata al termine dello stato di emergenza. I dati verranno custoditi nella cassaforte dell’Ufficio. Preposti al 
trattamento dei dati sono il direttore dell’Ufficio e, in funzione del luogo in cui è avvenuta la rilevazione, i 
responsabili delle sedi di Lecco e Sondrio nonché il responsabile dell’ufficio personale di Como. 

 
 
 



 
Allegato 2 

 
 

PRESCRIZIONI DA OSSERVARSI PER L’ACCESSO ALLE AREE DI PERTINENZA 
DELL’UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BERGAMO E DELLE SEZIONI 
COORDINATE DI COMO LECCO E SONDRIO 

 
L’accesso alle aree di pertinenza dell’Ufficio è consentito solo nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
 

E’ fatto obbligo di:  
 Utilizzo delle mascherine e di guanti protettivi  
 Tenere una distanza interpersonale di almeno un metro 
 Sottoporsi a controllo della temperatura corporea/dichiarare di avere una temperatura corporea non 

superiore a 37,5°; 
 Evitare gli assembramenti 
 Evitare abbracci e strette di mano 
 Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce  
 Seguire i percorsi predefiniti 
 Presentare in visione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’assenza di cause ostative 

all’accesso (all. 1) 
 

E’ fatto divieto di:  
 L’accesso a coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiao avuto contatti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS  
 Utilizzo dei distributori automatici di bevande 
 Utilizzo dell’ascensore 
 accedere ad aree diverse da quelle relative alle zone sportelli o da quelle autorizzate 

 
 
 
 

          Il Direttore 
      Dott. Ing. Giancarlo CASARINI 

 
 
 
 
 
 
Relativamente al controllo della temperatura si precisa che, nel rispetto della disciplina vigente sulla privacy, 
la rilevazione della temperatura corporea viene effettuato senza registrazione del dato acquisito.  
L’identificazione dell'interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura avverrà solo 
qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali dell’Ufficio. In tal 
caso, la finalità del trattamento è la prevenzione dal contagio da COVID-19. Fondamento giuridico del 
trattamento sono i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 
marzo 2020. La durata della conservazione è legata al termine dello stato di emergenza. I dati verranno 
custoditi nella cassaforte dell’Ufficio. Preposti al trattamento dei dati sono il direttore dell’Ufficio e, in 
funzione del luogo in cui è avvenuta la rilevazione, i responsabili delle sedi di Lecco e Sondrio nonché il 
responsabile dell’ufficio personale di Como.  
 
 
 



 
Si riportano le seguito le proroghe, attualmente vigenti, come desumibili dal sito: www.dgtnordovest.it 
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