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

Direzione Generale Territoriale del Centro 
Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma 

ANNO 

2018 
Ordine di servizio N. 42 

 
 

 

e per conoscenza: 

 
 
 
OGGETTO: Ricevuta della richiesta della carta d'identità elettronica (art. 5 del D.M. 

23/12/2015) 
 
Con O.d.S. 16/2018 del 20.04.2018 era stata ammessa la possibilità di identificare il cittadino/utente, 
limitatamente alle formalità di competenza di questo Ufficio, anche attraverso la ricevuta della carta 
d'identità elettronica (CIE), giusta la circolare 2/2018 (prot. 455 del 14.02.2018) della Direzione 
centrale per i servizi demografici del Ministero dell’Interno. 
In data 11.10.2018, la Direzione Generale Territoriale ha trasmesso a questo Ufficio la nota prot. RU 
0024224 del 05.10.2018 della Direzione Generale per la Motorizzazione nella quale viene indicato che, 
nelle more del formale parere richiesto al Ministero dell’Interno, la “la ricevuta di richiesta di carta 
d’identità elettronica” non può essere utilizzata “come idoneo documento di identificazione”. 
Premesso quanto sopra, con decorrenza immediata e fino a nuova diversa disposizione, i contenuti 
dell’O.d.S. 16/2018 sono da considerarsi sospesi e pertanto privi di efficacia. 
La presente disposizione costituisce informativa ai sensi del vigente CCNL. 
Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da intendersi abrogata. 
Si dispone la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ufficio 
(www.motorizzazioneroma.it). 
 
 IL DIRETTORE 

Dott. Ing. Paolo AMOROSO 
 

A tutto il personale delle sedi Salaria e 
Laurentina e delle Sezioni di 

Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo 
dell’Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di 

Roma 
LORO SEDI 

Alla RSU dell’Ufficio 1 - Motorizzazione 
Civile di Roma 

 
Alle OO.SS. territoriali 

FP CGIL, CISL FP, UIL PA, 
FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA, USB 

PI, FEDERAZIONE NAZIONALE INTESA 
FP, FLP 

 
LORO SEDI 

http://www.motorizzazioneroma.it/
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