
 

 

 

 

 

 

Censimento delle autovetture di servizio 

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014 prevede l’obbligo per tutte 

le amministrazioni centrali e locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione di comunicare al Dipartimento di Funzione Pubblica e pubblichino sui propri siti 

istituzionali i dati relativi alle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate. 

 

Elenco autovetture da comunicare (art. 4 DPCM) 

Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche 

amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 

individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, 

incluse le autorità indipendenti, le Regioni e gli enti locali, comunicano, ogni anno, in via 

telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

sulla base dell'apposito questionario, e pubblicano sui propri siti istituzionali, con le modalità di 

cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il numero e l'elenco delle autovetture di 

servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di 

contratto di locazione o di noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di 

immatricolazione. 

I dati comunicati sono resi pubblici per tutte le amministrazioni dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica. 

 

Questionario telematico per l'acquisizione dei dati 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto una procedura di acquisizione dei dati 

accessibile dal sito censimentoautopa.gov.it. Le amministrazioni inserite nel conto economico 

consolidato della pubblica amministrazione, come individuate nel DPCM sopra citato, devono 

accedere a tale procedura mediante una registrazione via web e, utilizzando le credenziali che 

saranno fornite al termine della procedura di registrazione, inserire i dati delle autovetture in 

disponibilità al 31 dicembre 2018. Tale adempimento è stato effettuato dal sottoscritto in 

qualità di Capo dell’Ufficio Servizi Generali, come previsto dalla citata circolare, entro il 

22/02/2019. I dati inseriti nel portate della funzione pubblica sono i seguenti e di essi si 

chiede la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo. 
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ANNO 2018 

Targa Modello Immatricolazione Titolo di possesso Cilindrata 

CY412BJ AUDI A6 2005 PROPIETA’ 2393 

CL158FP OPEL AGILA 2003 PROPRIETA’ 973 

 

Pasquale Carlino 

Capo dell’Ufficio Servizi Generali            

                                                        
 

 


