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Sil{K(JLER NOTA
Turkiye Curnhuriyeti Disisleri Bakanlll},1 Ankara'da mukim Btlytikelcilikle; ile
Uluslararasi Orgutlerin Tcmsilciliklcrine saygilanm sunar vc Bakanlrgm 9 Nisan 2020 tarih
vc 31233787 sayih, 27 Nisan 2020 tarih vc 31267209 sayih ve 11 Mayrs 2020 tarih vc
3128')234 sayih Noralarma aufla asagidaki hususu hildirmckten scrcf duyar.
Koronavirus (Covid 19) salguu nedeniyle, uluslararasi yuk tasunacrhgi kapsanunda
TUrk ve yabanci uyruklu suruculerin ulkemizc giris-crkrslanna vc tllkcmiz uzcrinden i.i<;i,inciJ
ulkclcrc transit gecislerine iliskin usul ve esaslar hakkmdaki lcisleri Bakanltguun 8 Mayis
2020 tarihl i genclgcsi hakkinda bilgi sunulmustu. Bu dcfa, (lillian Bakanlik tarafmdan 14
Mayis 2020 tarihinde yeui bir genelge yaymlamrusur.

Anilan yeni gcnclgede, 8 Mayis 2020 tarihli genelgcnin "'A. Turkiye'den Transit
Gccccek Araclar ve Soforler"] dilzenleyen hukumlerinin 4. maddesinin;
"Gumruk idarelcrincc transit gecccek araclann gccccekleri guzcrgahlar ve mola ycrlcri
belirlenecck ve transit gececck tum araclann "amy takip sistcmi' uzeriudcn takip cdilmcsi
suretiy!e iHlicmizdcn cn lusa sUl'cdc avrllmalan saglanacakur."
seklinde duzcnlendigi belirtilmektedir. B()ylccc 8 Mayis 2020 tarihli genelgede yeralan saat
snurlamalan kaldmlmis olmaktadir.
Turkiye Cumhuriycti Disisleri Hakanhgt, bu vcsileyle Ankara'da mukim
Buyukelcilikler ile Uluslararasi Orgurlerin Tcmsilciliklcrine en dcrin saygrlanru yineler.

Turkiye'dc Ycrlcslk TUm Ya banes Misyon lar
ANKAHA
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URGENTE

NOTA CIRCOLARE

1/ Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia presenta i suoi complimenti
aile Ambasciate e aile Rappresentanze delle Organizzazioni Internazionali presenti ad
Ankara e, con riferimento aile Note Verbali ministeriali 31233787 del 9 aprile 2020,
31267209 del 27 aprile 2020 e 31289234 dell'11 maggie 2020, si pregia di comunicare
quanto segue:
Si e data precedente comunicazione della circolare datata 8 maggie 2020 del
Ministero dell'lnterno disciplinante principi e procedure dovute all'epidemia di Covid19
(Coronavirus), applicabili al regime di ingress; ed uscite dal Paese di autisti turchi e stranieri
ed al transite in attraversamento del Paese verso nazioni terze ai fini di trasporto merci
internazionale. Si conunica ora che iI detto Ministero ha emanate una nuova circolare in
data 14 maggie 2020.
Preme specificare che nella citata nuova circolare, il dettato dell'artA della circo/are
8 maggie 2020, disciplinante "A. Veicoli ed autisti in transite attraverso la Turchia" e state
novellato come segue:
"Gli enti doganali definiranno percorsi e punti di ristoro a cui dovranno attenersi i
velcof in transito e provvederanno affinche tutti i veicoli in transite facciano uscita dal
Paese nel piu breve tempo possibile, monitorandoli attraverso il "sistema di
geolocalizzazione veicolo".
Si noti che la detta modifica elimina il limite orario di permanenza indicato nella circo/are
dell'8 maggie 2020.
" Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia si avvale dell'occasione per
rinnovare aile Ambasciate e aile Rappresentanze delle Organizzazioni Internazionali
presenti ad Ankara i sensi della sua massima considerazione.

Ankara, 15 maggie 2020
II Ministero degli Affari Esteri

Tutte Ie Missioni straniere presenti in Turchia
ANKARA

