COMUNE DI SPILINGA
(Provincia di Vibo Valentia)

AVVISO: PROROGA SCADENZE DOCUMENTI E PAGAMENTI
A seguito dell’emergenza sanitaria in corso, il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 ha
disposto la proroga legale della scadenza della validità di documenti e termini di
pagamento.

DOCUMENTI D’IDENTITÀ E PATENTI DI GUIDA
L’art. 104 del decreto prevede che “la validità ad ogni effetto dei documenti di
riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni
pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020”
La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel
documento.
Quindi non si devono rifare le carte d’identità e le patenti di guida scadute o in
scadenza dopo il 17 marzo, in quanto automaticamente prorogate al 31 agosto.
Si invita pertanto la cittadinanza a non rivolgersi agli uffici comunali per il rinnovo di questi
documenti.
MULTE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Le sanzioni per violazioni del codice della strada contestate o notificate (ricevute) dal 17
Marzo al 31 Maggio 2020 possono essere pagate con lo sconto del 30% entro 30 giorni
dalla data di notificazione.
REVISIONE
I veicoli la cui revisione o le attività di prova e visita di cui agli articoli 75 e 78 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in scadenza entro il 31 luglio 2020, potranno circolare
liberamente fino al 31 ottobre 2020.
ASSICURAZIONE RC AUTO
Il termine di copertura dopo la scadenza delle assicurazioni RC Auto, normalmente di 15
giorni, viene prorogato di ulteriori 15. Pertanto, il termine per il rinnovo della polizza dopo
la scadenza diventa di 30 giorni.

FOGLIO ROSA E ALTRI PERMESSI PROVVISORI DI GUIDA
Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) con scadenza compresa tra il 1
febbraio e il 30 aprile 2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020.
Allo stesso modo, le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione
professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno
2020 sono prorogate fino al 30 giugno 2020.
Sono altresì prorogate fino al 30 giugno 2020 i permessi provvisori di guida rilasciati ai
sensi dell’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n.120, nel caso in cui la commissione medica
locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario, non abbia potuto riunirsi a causa
della situazione di emergenza sanitaria.

Si chiede pertanto alla cittadinanza, alla luce delle proroghe concesse per validità
documenti e termini di pagamento, di non richiedere rinnovi presso gli uffici
comunali o di altre amministrazioni pubbliche e di evitare il più possibili pagamenti
fisici presso banche ed uffici postali, se non in caso di effettiva e improrogabile
necessità.

