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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale 

Direzione Generale Territoriale Del Nord-Ovest 
Ufficio Motorizzazione Civile di Milano e  

Sezioni coordinate di Alessandria, Asti, Lodi e Varese 
Via F. Cilea, 119 – 20151 MILANO 
Tel. 0235379355 – fax 0235379357 

Il Direttore 
mail: direzione_upmi@mit.gov.it - pec: umc-milano@pec.mit.gov.it 

 
AVVISO ALL’UTENZA PRIVATA N. 15 del 18.06.2020 

per le sedi di Milano e Monza 
 
Oggetto: Modalità di accesso per l’utenza privata agli sportelli del Reparto 

Immatricolazioni senza titolo. 
 

Si informa la Gentile Utenza che, fino a nuovo e diverso avviso, per poter accedere 
alle attività di competenza degli sportelli del Reparto Immatricolazioni senza titolo di 
seguito indicate, a partire dal 29 giugno 2020, dovrà seguire le seguenti istruzioni: 

 
1° STEP: verificare se il tipo di servizio da richiedere rientra tra le attività indifferibili 

elencate nella tabella del presente avviso;  
2° STEP: acquisire le informazioni relative all’elenco della specifica documentazione 

relativa al tipo di domanda da presentare, pubblicato sul sito 
www.dgtnordovest.it, alla voce “cosa fare per”, oppure sul sito 
www.ilportaledellautomobilista.it; 

3° STEP: presentarsi in Ufficio (palazzina A di Via Cilea, 119 – Milano), con tutta la 
domanda in originale perfettamente compilata, firmata, completa di numero di 
telefono dell’intestatario e l’intera documentazione prevista, correttamente 
fascicolata (le attestazioni di versamento devono essere “pinzate” negli appositi 
riquadri), nel giorno ed orario indicato esclusivamente per le attività di seguito 
descritte e secondo i principi di scaglionamento indicati nella tabella relativa alle 
modalità di accesso. 

 
Tabella relativa alle attività per cui è consentito l’accesso all’utenza privata 
Ritiro dei documenti già richiesti (sportello 28) 
Presentazione di pratiche inerenti la circolazione dei ciclomotori (sportello 22) 
Presentazione di pratiche inerenti la circolazione di prova: targhe prova - correzioni- 
Escursionisti Esteri- radiazione rimorchi- visure- targhe ripetitrici (sportello 23) 
Presentazione di pratiche escluse dallo STA: duplicato carta di circolazione- 
nazionalizzazioni extra UE o con certificato di approvazione- cambi sede società e 
cambi residenza non pervenuti dall’Ufficio centrale Operativo di Roma- intestazioni 
temporanee- variazione denominazione società e variazione generalità persone fisiche 
(sportello 21) 
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Tabella relativa alle modalità di accesso dell’utenza privata 
Giorno di accesso Lettera inziale cognome Orario di accesso 

Lettere A - B dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Lunedì: A, B, C, D 
Lettere C - D dalle ore 10.30 alle 12.00 
Lettere E - F dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Martedì: E, F, G, H, I, J, K 
Lettere G-H-I-J-K dalle ore 10.30 alle 12.00 
Lettere L-M dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Mercoledì: L, M, N, O, P, Q 
Lettere N-O-P-Q dalle ore 10.30 alle 12.00 
Lettera R dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Giovedì: R, S, T 
Lettere S-T dalle ore 10.30 alle 12.00 
Lettere U-V dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Venerdì: U, V, X, Y, W 
Lettere X-Y-W-Z dalle ore 10.30 alle 12.00 

 
Al fine di evitare spiacevoli disagi, si invita a: 

 
� presentarsi soltanto se in possesso dei presupposti sopra descritti (possesso della 

domanda originale completa e fedele all’elenco della documentazione indicata sul 
sito e nel rispetto dei criteri di frazionamento individuati nella suddetta tabella); 

� non presentarsi per richiedere un tipo di servizio diverso da quello sopra 
descritto o per ricevere una semplice informazione facilmente ottenibile 
consultando il sito www.dgtnordovest.it. 
 
Si ricorda infine che l’accesso e la permanenza nelle aree di pertinenza dell’Ufficio 

sono consentite previa osservanza delle seguenti prescrizioni:  
 E’ fatto obbligo di:  

� Utilizzo delle mascherine e di guanti protettivi;  
� Tenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri (due metri);  
� Sottoporsi a controllo della temperatura corporea;  
� 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 (allegato 1);  
� Agli autisti di rimanere a bordo dei propri mezzi;  

E’ fatto divieto di  
� Accedere a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’O.M.S.;  

� Utilizzo dei distributori automatici di bevande e alimenti;  
� Accedere alle aree diverse da quelle autorizzate;  
� Utilizzare l’ascensore se questo è già occupato da una persona. 

 
MCC/EG/ 

Il Direttore 

Dott. Ing. Antonello PERSANO 
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Allegato 1 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
 
 Il/la sottoscritto/a: ___________________________________________ nato a 

__________________ il ___________ e residente in (località) __________________ 

Via/Piazza _________________, n.____, indirizzo mail _______________________ 

dovendo recarsi c/o l’U.M.C. di Milano nella sede di ________________, in data 

______________, per il seguente motivo: __________________________________, 

 
sotto la sua personale 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 quali 

tosse, febbre o difficoltà respiratorie e 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 aver effettuato transiti e/o soggiorni in paesi esteri e/o zone a rischio 
epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità; 

� che prima di lasciare l’abitazione, avendo eseguito la misura, la propria 
temperatura corporea non era superiore a 37,5°. 

 
 
 
Località ___________, data ___________ 
 
 
 

Il Dichiarante 
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