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Check in per i voli nazionali anche con la patente di guida
Il check in per l’accesso a un volo con partenza e arrivo sul territorio italiano è possibile anche mostrando quale
documento di riconoscimento la patente di guida: lo abbiamo spiegato a Pina (nome di fantasia) che si era accorta solo
alla vigilia della partenza che la sua carta d’identità era scaduta.
“Domani dovrei partire per le ferie in Sicilia, e mi sono accorta che la mia carta d’identità è scaduta”, ha raccontato Pina
telefonando alla Difesa civica: “Ero ormai rassegnata a rinunciare, ma un mio conoscente mi ha detto che posso partire
in aereo anche mostrando solamente la patente. È vero? Posso recarmi in aeroporto lo stesso con la certezza di
partire?”.
Abbiamo tranquillizzato Pina: la patente vale effettivamente come documento di riconoscimento all’interno del nostro
Paese, e questo anche se si tratta della nuova patente di guida plastificata, rilasciata dalla Motorizzazione civile (che fa
capo al Ministero dei Trasporti) e non più dalla Prefettura. Secondo la normativa che disciplina l’uso dei documenti di
identità e di riconoscimento, vale a dire il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 (art. 35),
in tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità questo può essere sostituito da un documento di
riconoscimento equipollente, come appunto la patente di guida, che riporta la fotografia e il timbro emesso da
un’amministrazione dello Stato e viene inoltre rilasciata solo in seguito ad alcuni accertamenti volti ad assicurare
l’identità personale.
Abbiamo comunque chiarito a Pina che questo vale solo per i voli nazionali in Italia e solo se la patente di guida viene
esibita da cittadini italiani. I cittadini dell’Unione europea o i cittadini dei Paesi extracomunitari che si trovano a prendere
voli nazionali in Italia invece, devono portare con sé un documento di riconoscimento valido: il passaporto per i primi, con
aggiunta del permesso di soggiorno per i secondi.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 946 020 – appuntamento gradito
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su:
www.difesacivica.bz.it
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