DOCUMENTI DI IDENTITA’
CIE - Carta d’Identità Elettronica – (D.M. 08/11/2007 all. B n. 8.2); documento di soggiorno dello
straniero uscito dal territorio dello Stato (D.P.R. 31/08/1999 n.394, art.8); passaporto (L.
21/11/1967 n. 1185, art.13); patente di guida (D.P.R.09/03/2000 n. 104, art.2); tessera per
dipendenti Min. Sanità aventi la qualifica di Ufficiale di P.G. (D.M.15/11/1985, art.3).

DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE E LA NAVIGAZIONE
Autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli (D.P.R.24/11/2001 n.474, art.3); carta di
circolazione (D.P.R.09/03/2000 n.105, art.2); carta tachigrafica (D.M.23/06/2005, art.9);
certificato di circolazione per ciclomotori (D.Lgs.30/04/1992 n.285, art.97); certificato o
contrassegno per l’assicurazione obbligatoria dei veicoli – RCA – (D.P.R.24/11/1970 n.973,
art.18); documento di proprietà per veicoli iscritti al P.R.A. (D.M.02/10/1992 n.514, art.13);
documenti di accompagnamento per il trasporto merci - DAA, DAS - doc. di acc. Per prodotti
alcolici (D.M.25/03/1996 n. 210, art.5 e 12 - D.M.27/03/2001 n.153, art.22); licenze o attestati per
l’esercizio dell’attività aeronautica (D.P.R.18/11/1988 n.566, art.25); patente nautica
(D.P.R.09/10/1997 n. 431, art.22); targa per ciclomotori, autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
(D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 97 e 102).
ALTRI DOCUMENTI
Carta di credito, “Viacard” e “Telepass” (D.M.09/12/1996 n.701, art.6); carta europea d’arma da
fuoco (D.Lgs.30/12/1992 n. 527, art.3); documenti identificativi per bovini – marchi auricolari,
passaporto per animali, cedole, registro aziendale – (D.Lgs.29/01/2004 n.58, artt.2 e 3 e
D.M.31/01/2002, art.7); registri o certificati per la fabbricazione di sostanze stupefacenti
(D.P.R.09/10/1990 n.309, art.67); tessere elettorali (D.P.R.08/09/2000 n. 299, art.4).

ALTRI OGGETTI OD ANIMALI
Armi, parti di armi od esplosivi (L. 18/04/1975 n. 110 art. 20); bovini (D.Lgs.29/01/2004 n.58,
artt.2 e 3 e D.M.31/01/2002, art.7); materiali radioattivi (D.Lgs.17/03/1995 n.230, art.25); oggetti
sottoposti a pignoramento (R.D.06/05/1940 n.635, art.214).

OGGETTI PER IL CUI SMARRIMENTO LA DENUNCIA E’ PREVISTA MA NON OBBLIGATORIA
Assegni bancari o circolari; cambiali; carte di pagamento (“bancomat”); certificato
adeguato per la gente di mare; certificazione per l’esercizio dell’intermediazione finanziaria.

