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OGGETTO: conversione di patenti di guida. ECUADOR. I

Aggiornamento della Circolare prot. 5808123.18.01 del 29.Q2.20l2.

A parziale modifica della Circolare.n. prot. 5808/23.18.01 29.02.2012 si comunica
!

Qll8llto ~egue. i
L'alltorità .ecuadoriana, ai sensi dell'art. lO deIl'Accordo di reciprocità iIl materia di

conversione di patenti di guida tra Italia ·e Ecuador (in vigore dal.12.03.~012), ha comunicato la
segllente nuova denol11inazionedell'Autorità Centrale competente in materia di patenti di guida:

Agenzia Nazionale di 1'ranstto -ANT-,
Ciò a modifica di quanto illdicato al punto b) dell'art. 6 dell'Accordo cita~o.

. Inoltre ha reso noto il seguente nuovo numero:ldi fax a cui indirizzare le richieste di
"Attestazioni" previste dall'art. 8: . I· .

fax 00 59322 523087
i 1

Per .agevolare le procedure si allegano alla/presente Circolare ••. i modelli bilìnglle
contraddistinti con il n. 2 e il n. 2 bis modificati secondQgli aggiornarnellti ,suddetti .

Detti modelli annullano e sostituiscono quel1i~con~raddistinti dagJistessi numeri, inviati con
la predetta Circolareprot.n.5808/23 .18.01 del 29.02.2012.:

Si fa presente che per l'inoltro in Ecuador delle richieste di "Attestazi(mi" , in alternativa al
predetto numero di fax, potrà essere utilizzato l' indirizilO di posta elettronica della respollsabile
dell'ufficio competente dell'ANT Sig.ra Gina Macias (in.dirizzo e-mailgina~macias@ant.gob.ec.)

gentilmente fornito dall'Arnbasçiata dell'Ecuador. i
. i
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Con l'occasione si ricorda che gli Uffici della M()torizzazione.effe®eranno la richie~ta di
"Attestazione" della patente di guida ecuadoriana da convertire, avvalell~osidel modello. n. 2,
annotando chiaramente, inalto a sinistra nello spazio riservato al mittenle,;il :tulIl1ero di fax .(ovveIo
un indirizzo mail qualora si scelga di ·effettuare la pro.cedura tramite, pos~elettro11Ìca) a cui' si
intelldericevere la risposta. ,. i

L'Autorità ecuadoriana comunicherà le informaziQni richieste utili:zza,hdo Hmodello n. 21>is.

Come già espresso, si conferma che qualora sussistano ulter~ori. ~ubbi, . anche a seguito
dell'acquisizione della predetta "Attestazipne ", .gli Uffici. della Motori~zazi9ne, prima di procedere
alla conversione, possono chiedere alti"e indicazioni per il tramitedell~ Rappresentan:ze.Cons,olari,
come specifiCato al paragrafo 3 del citato art. 8 . i
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La presente Circolare per gli Uffici della Motori:zzazione è dir~ata·esc1usivamente ti"amite
posta elettronica. .
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