


Oggetto: ulteriori istruzioni operative relative alle novità introdotte dal Decreto lnterministeriale 
24.10.2011 e dal decreto legislativo n. 59 del 2011. 

Ad integrazione di quanto comunicato con circolare prot. 0035178 de l 27 dicembre 2012 si 
forniscono ulteriori istruzioni operative. 

l. Verifica dei requisiti morali dei candidati 

Si ribadisce l'importanza del ri spetto dei lO giorni lavorativi precedenti la seduta di esame, 
per l'approvazione dei verbali di guida. In particolare le sedute di guida de l 30 gennaio 2013 
dovranno essere approvate entro il giorno 18 gennaio, le sedute del 31 gennaio entro la giornata del 
19 gennaio e così i successivi. 

Si sottolinea il fatto che se l'ultimo giorno utile cade nella giornata di sabato (come nel caso 
dell'approvazione de lle sedute del 31 gennaio) l'obbligo di approvazione del verbale deve essere 
anticipato al giorno lavorativo precedente ( 18 gennaio). E' evidente che la mancata approvazione 
nei termini suddetti dei verbali degli esami di guida. impedirà lo svolgimento della sedute stesse 
nella data prefissata. 

Per quanto riguarda i candidati con foglio rosa in scadenza. qualora non fosse possibile 
prenotarli in tempo util e, dal giorno 18 gennaio sarà resa disponibile una funzione web all ' indirizzo 
htto://web.apps.dtt/RichiestaPatenti che consentirà ag li uffici (authority 40) di adeguare, ai soli fini 
della prenotazione de lla seduta d'esame in parola, la data di scadenza del documento già 
memorizzata in archivio. La modifica sarà poss ibile richiamando il dettaglio dei dati della richiesta 
patente c li ccando il tasto funzione ';modifica data scadenza FR". 

Per quanto aniene la gestione dei fluss i telematici dei candidati alle prove di guida, che 
giornalmente verranno trasmessi al ced delle prefenure per le verifiche di competenza, sarà 
attivata dal giorno 18 gennaio una fase sperimentale esclusivamente finalizzata 
all'interseambio dei dati tra i sistemi centrali . Sarà comunicata successivamente la data in cui 
si raggiungerà la piena opcratività del sistema, dalla quale cioè sarà obbligatorio per l'UMC 
verificare eventuali provvedimenti ostativi prima de lla seduta di esame di guida. 

L' inserimento dell'eventuale provvedimento ostativo è effettuato dalla prefettura per il 
tramite dell'applicazione di cooperazione tra il ced della motorizzazione e il ced delle prefetture. Il 
provvedimento inserito sarà visibile con il codice DR, utilizzando come chiave di ricerca i dat i 
anagrafici del candidato nel la mappa GE9 1. 

La verifica della presenza, all'interno di un verbale di esame di guida, di candidati con 
:'diniego al rilascio", può essere effettuata tramite la voce di menù "Verifica Provv. DR" 
dell'appl icativo al l'indiri zzo http://web.apps.dttlRichiestaPatenti . 

La ricerca può essere fatta per singolo verba le di guida (data esame, località di esame, 
progressivo verbale), oppure per un intervallo di date di esame ( scelta consigliata per verificare 








