
 

1 
Viale Gaetano Luporini, 1235 – 55100 Lucca - Tel. 0583/512373 – fax 0583/511838 

e-mail: direzione_uplu@mit.gov.it    pec: umc-lucca@pec.mit.gov.it 

 

 
Direzione Generale Territoriale del Centro 

Ufficio 4 UMC Lucca e sezioni coordinate di Pisa, Livorno e Massa Carrara 
Motorizzazione Civile di _____________  

 

 

Al Dipendente __________________________ 

 

 

Oggetto: D.P.C.M. 22.3.2020. Ordinanza del Ministro della Salute del 22.3.2020 e D.P.C.M. 

22.3.2020. Autorizzazione comprovata esigenza lavorativa. 

 

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE DI ______________ 

 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e s.m.i; 

VISTE le circolari del Ministero della Salute n. 4382 del 03.02.2020, n. 5443 del 22.02.2020, n. 

5889 del 25.02.2020 e n. 6360 del 27.02.2020; 

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 04.03.2020. 

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 59 dell’08.03.2020. 

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 09.03.2020. 

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 09.03.2020. 

VISTA la nota del Vertice amministrativo - Capo di Dipartimento Dott.ssa Speranzina De Matteo - 

prot. n. 1565 del 16.3.2020 in merito alle attività indifferibili ed indispensabili degli uffici periferici 

della Motorizzazione civile da rendere in presenza. 

VISTO il Decreto legge n. 18 del 17.3.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.3.2020. 

VISTO il D.P.C.M. 22 marzo 2020 e l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22.3.2020. 

 

AUTORIZZA 

 

Il dipendente (cognome) ___________________(nome) ___________________, proveniente da 

altro comune, a recarsi a lavoro presso la Motorizzazione civile di _______________ avente sede in 

___________ in Via __________________ n. ______________ per lo svolgimento di attività 

indifferibili ed indispensabili nei seguenti giorni: 

 ____________________________ (indicare i giorni) 

 

(luogo)  _______________(data)  (____________),  

 

 

       Il Responsabile 

____________________________ 
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