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AVVISO ALL’UTENZA n° 13/2021 del 03.12.2021 

per le Province di Milano e di Monza-Brianza 

 

Oggetto: Chiusura al pubblico degli sportelli nel periodo delle festività natalizie e di fine anno. 

 
 Si comunica alla Gentile Utenza che, causa la ridotta consistenza di organico, gli sportelli 

dei Reparti di questo Ufficio della Motorizzazione, nel periodo delle prossime festività natalizie e di 

fine anno, osserveranno i seguenti giorni di chiusura al pubblico: 

- Sportelli di tutti i Reparti dell’Ufficio della sede di Milano: venerdì 24 dicembre, venerdì 31 

dicembre 2021 e venerdì 7 gennaio 2022 (presso il Reparto Immatricolazioni le formalità 

telematiche, compreso il “prenota”, presentate da parte degli Studi di Consulenza 

Automobilistica potranno essere, come di consueto, depositate negli appositi contenitori; 

tuttavia le richieste presentate con il “prenota” verranno evase solo nel primo giorno utile 

alla riapertura degli sportelli); 

- Reparto Immatricolazioni (palazzina “A”) - sportello n. 30 “Consegna Stampati e Targhe”: 

dal 24 dicembre al 7 gennaio p.v., restando inteso che agli studi di consulenza ed alle 

officine autorizzate alle revisioni dei veicoli verrà consegnato, in anticipo, materiale in 

giusta quantità per sopperire al fabbisogno durante il periodo di indisponibilità di tale 

sportello; 

- Sedi sussidiarie di Monza e San Donato Milanese: dal 22 dicembre al 7 gennaio p.v. 

(fermo restando che la sede di Monza, in tale periodo, rimarrà aperta per lo svolgimento 

degli esami di teoria a quiz e di quelli di guida per il conseguimento delle patenti di 

categoria AM, A1, A2 ed A secondo il calendario già pubblicato). 

 Ci si scusa fin d’ora per l’eventuale disagio arrecato. 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Antonello PERSANO 
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