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OGGETTO:  Autorizzazione al mezzo proprio per lo svolgimento dei servizi di 
cui all’articolo 17 della legge 870/1986. 

 

I dipendenti di questo ufficio, sono stati annualmente autorizzati, ai sensi del 

comma 4 dell’articolo 19 della legge 870/86, di avvalersi del proprio automezzo per lo 

svolgimento dei servizi di cui all’articolo 17 della medesima legge. 

 

Al fine di adempiere alle prescrizioni attuative dell’articolo 16 del Decreto del 

Presidente della Repubblica del 7 gennaio 1990, n° 44, l’ufficio continuerà a ritenere validi 

gli estremi dei mezzi di trasporto già autorizzati e presenti anche nel sistema denominato 

AGINET, senza ulteriori comunicazioni specifiche (saranno utilizzati gli estremi del mezzo 

di trasporto di auto di proprietà, di un familiare o di un convivente1, già comunicati lo 

scorso anno). 

 

Pertanto sono autorizzati nell’anno 2017 e ovviamente negli anni a seguire, per 

l’attività di missione in conto privati, tutti i mezzi di trasporto già autorizzati nell’anno 2016 il 

cui numero di targa sia stato già censito su AGINET. 

                                                
1 si precisa che per familiari si intendono coloro che, oltre ad essere legati da vincolo di matrimonio, 
parentela, affinità adozione, tutela, coabitino con il dipendente e tale  status risulti dallo stato di famiglia; 
mentre per conviventi si intendono i soggetti che, anche non legati da predetti vincoli coabitino stabilmente 
con il dipendente e che pertanto tale status risulti dallo stato di famiglia.  
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Ricorre l’obbligo di comunicare tempestivamente, ogni variazione e/o aggiunta di 

veicolo, al fine di consentire all’ufficio l’apposito allineamento dei dati a scopi assicurativi. 

 

Oooooo______oooooO 

 

La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite 

dall’Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti 

 
   
 
                 f.to IL DIRETTORE 
           Dr. Ing. Attilio RABBONE 
 
 
 


