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Virtual

Ricorda, la tua opinione e le tue idee sono importanti!
Se hai informazioni utili, che vorresti condividere con i tuoi colleghi, o qualsiasi altro argomento 
che vorresti venisse trattato in modo chiaro e semplice, non devi far altro che mandare un 
e-mail all’indirizzo people@acquatica.net (non siate timidi tutti abbiamo qualcosa da dire e 
condividere).
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L’emergenza nazionale generata dal coronavirus e l’impossibilità di svolgere pratiche 
della vita quotidiana hanno spinto il Governo a intervenire con una serie di proroghe che 
riguardano la scadenza dei documenti. Ecco tutti gli slittamenti.

Carta d’identità - 31 agosto 2020
Le carte di identità, digitali o cartacee, scadute o in scadenza dopo la data di entrata in 
vigore del dl 18/2020 sono prorogate al 31 agosto 2020. Attenzione però: per l’espatrio resta 
la data indicata nel documento. 

Carta di qualificazione del conducente - 30 giugno 2020
Viene prorogata a fine giugno sul territorio nazionale la carta di qualificazione del 
conducente: è un titolo abilitativo che attesta le capacità professionali di quei soggetti 
già in possesso di una patente di guida di categoria superiore (C/C+E, D/D+E). Consente di 
svolgere attività di carattere professionale legata all’autotrasporto. Esistono due tipologie: 
una per il trasporto di merci e una per quello di persone.

Foglio rosa - 30 giugno 2020
Prorogate al 30 giugno 2020 le autorizzazioni alla guida con scadenza compresa fra il 1° 
febbraio e il 30 aprile 2020. La proroga è contenuta nel decreto dirigenziale del Mit 10 
marzo 2020 prot. 50.

Patenti - 31 agosto 2020
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).

Permesso provvisorio di guida (commissione medica) - 30 giugno 2020
Prorogato fino al 30 giugno 2020 il permesso provvisorio di guida nel caso in cui la 
commissione medica locale non abbia potuto effettuarte la visita nel giorno fissato. Si tratta 
del permesso rilasciato una sola volta ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi 
alla visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente .

Coronavirus: tutte le proroghe ai 
documenti in scadenza, dalle 
patenti alle carte d’identità

Revisione e idoneità alla circolazione - 31 
ottobre 2020
Una proroga interessa 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.
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Bandi e opportunità dalla 
Regione Lombardia

CONTRIBUTI PER FAMIGLIE IN AFFITTO
Contributo per sostenere il pagamento dell’affitto a libero mercato a seguito di difficoltà 
derivanti dall’emergenza Covid-19. Le domande devono essere presentate presso il proprio 
Comune di residenza, che procederà all’attivazione del bando.

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-
e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/agevolazioni-per-la-casa/emergenza-
abitativa-misura-unica-2020/emergenza-abitativa-misura-unica-2020

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ
23,5 milioni di euro a favore di nuclei familiari, assegnatari di servizi abitativi pubblici (SAP), 
in situazione di vulnerabilità economica e in difficoltà a sostenere i costi della locazione 
sociale (canone spese per i servizi comuni). Domande presso il Comune o l’ALER.

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/
istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-politiche-sociali-abitative-e-disabilita/
contributo-di-solidarieta

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/agevolazioni-per-la-casa/emergenza-abitativa-misura-unica-2020/emergenza-abitativa-misura-unica-2020
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/agevolazioni-per-la-casa/emergenza-abitativa-misura-unica-2020/emergenza-abitativa-misura-unica-2020
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/agevolazioni-per-la-casa/emergenza-abitativa-misura-unica-2020/emergenza-abitativa-misura-unica-2020
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-politiche-sociali-abitative-e-disabilita/contributo-di-solidarieta
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-politiche-sociali-abitative-e-disabilita/contributo-di-solidarieta
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-politiche-sociali-abitative-e-disabilita/contributo-di-solidarieta
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PACCHETTO FAMIGLIA
Risorse per 16,5 milioni di euro come contributi straordinari regionali per il mutuo prima 
casa e per l’e-learning, a sostegno delle famiglie in situazione di temporanea difficoltà.

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-
e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/pacchetto-famiglia/
pacchetto-famiglia

DOTE SCUOLE MATERIALE DIDATTICO E BORSE DI STUDIO
Dal 7 aprile è possibile presentare domanda di contributo per l’acquisto di libri di testo, 
dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica o per una borsa di studio statale. 
Scadenza 29 maggio 2020.

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-
informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-materiale-
borse-studio-statali/dote-scuola-materiale-borse-studio-statali

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/pacchetto-famiglia/pacchetto-famiglia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/pacchetto-famiglia/pacchetto-famiglia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/pacchetto-famiglia/pacchetto-famiglia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-materiale-borse-studio-statali/dote-scuola-materiale-borse-studio-statali
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-materiale-borse-studio-statali/dote-scuola-materiale-borse-studio-statali
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/cittadini/scuola-universita-e-ricerca/Dote-scuola/dote-scuola-materiale-borse-studio-statali/dote-scuola-materiale-borse-studio-statali
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Il decreto Cura Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo e in vigore dallo 
stesso giorno, contiene molte misure a sostegno di imprese e famiglie per far fronte 
all’emergenza sanitaria ed economica.

Tra i vari provvedimenti del decreto c’è la proroga delle scadenze fiscali, che in pratica ha 
riscritto l’intero calendario degli appuntamenti col Fisco.
A rimanere inalterata, però, è la scadenza del bollo auto: nessuna moratoria prevista per la 
tassa di proprietà sui veicoli.

Ad oggi sono 10 le regioni che hanno predisposto la proroga della scadenza del bollo auto:

• Emilia Romagna: il bollo auto in scadenza a marzo e aprile può essere pagato entro il 
30 giugno senza sanzioni per il versamento in ritardo:

• Piemonte: il bollo auto in scadenza a marzo, aprile e maggio può essere pagato entro il 
30 giugno senza sanzioni e interessi;

• Lombardia: scadenza sospesa fino al 30 giugno per bollo auto, ecotassa e tassa sulle 
concessioni dovute nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio, per i soggetti che hanno 
domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio della regione;

• Veneto: proroga al 30 giugno per il bollo auto che scade tra l’8 marzo e il 31 maggio 
senza sanzioni e interessi di mora;

• Toscana: chi ha il bollo auto in scadenza a marzo, aprile o maggio può pagare senza 
sanzioni entro il 30 giugno;

• Lazio: il bollo auto in scadenza tra il 3 marzo e il 31 maggio può essere pagato entro il 
30 giugno senza sanzioni e interessi;

• Marche: il bollo auto che scade tra l’8 marzo e il 30 giugno può essere pagato senza 
sanzioni e interessi entro il 31 luglio;

• Umbria: pagamento del bollo auto rinviato entro il 30 giugno senza sanzioni e interessi;
• Friuli Venezia Giulia: chi deve pagare il bollo auto in scadenza tra l’8 marzo e il 30 aprile 

può farlo entro il 30 giugno senza sanzioni e interessi;
• Campania: la nuova scadenza per tutti gli adempimenti tributari e versamenti relativi 

al bollo auto è il 30 giugno, data entro cui si possono pagare gli adempimenti che 
scadono tra il 24 marzo e il 31 maggio, sempre senza sanzioni e interessi.

La Calabria ha espresso l’intenzione di sospendere il pagamento del bollo auto fino al 30 giugno.

Per ora mancano all’appello Sicilia, Molise, Basilicata, Abruzzo, Valle d’Aosta, Trentino-Alto 
Adige, Liguria, Puglia e Sardegna.

Bollo auto, proroga della scadenza 
in varie regioni.



Carta di Identità Elettronica (CIE) per 
l’accesso ai servizi online

Con il messaggio 22 gennaio 2020, n. 227, 
l’INPS comunica che, oltre alle credenziali 
PIN, CNS e SPID, da oggi sarà possibile 
accedere a tutti i servizi online tramite la 
nuova Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE).
La nuova Carta di identità elettronica è un 
documento personale che attesta l’identità 
del cittadino attraverso un microchip che 
memorizza i dati del titolare.
Si può accedere al servizio con uno 
smartphone Android, scaricando l’app “Cie 
ID”, oppure da un pc dotato di lettore NFC, 
installando il “Software CIE” dal sito dedicato.

#RIPARTIAMO INSIEME

Questa edizione di Acquatica People è scaricabile sull’area Staff del nostro sito.


