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Alle

DirezioniGeneraliTerritoriali
LORO SEDI

Agli

Ufhci della Motorizzazione Civile
LORO SEDI

Al

Ministero della Difesa
Palazzo Baracchini
Via XX Settembre, 8 - 00187 ROMA

Al

Ministero della Salute
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144
ROMA

Al

Ministero dell'Interno
Piazzale del Viminale - 00187 ROMA

Al

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
ROMA

Al

Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri

ROMA

E

p.c.

Al

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Via Flavia, 6 - 00187 ROMA

Alla

Direzione Sanitaria
delle Fenovie dello Stato
Via Pigafetta - 00154 ROMA

Alla

Divisione
SEDE

5

AII'

URP
SEDE

A

CONFARCA

ALL'

LNASCA

OGGETTO: Nuove procedure per il rilascio delle patenti di guida
secondo il "Nuovo
Codice della Strada", come da ultimo modificato dal decreto
lègislativo is upr1. 201r, n. 59, e dal
capo I del decreto legislativo 16 gennaio 2073,n.2.
-Disposúioni per l,u.luiririo,r. della firma
del titolare della patente.

Le recenti modifiche al "Nuovo Codice della Strada" hanno profondamente
innovato i
procedimenti di rilascio e di rinnovo delle patenti di guida per
soddisfa.. l'obbligo comunitario che
impone la graduale sostituzione di tutte le patenti .À.rr., prima
del 19 gennaio 20l3,con quelle
conformi al modello UE.

Ai fini dell'emissione delle nuove patenti, gli uffici competenti al rilascio o
i sanitari che
procedono all'accertamento per la conferma di validita
deile paténti, sono obbligati, tra l,altro, ad
acquisire foto e firma del titolare della patente stessa.
Lo scrivente Ministero, con diverse disposizioni procedurali, ed in
via transitoria, ha ritenuto
di dover procedere ail'emissione delle nuove patenti uE senza la
firma incisa sul supporto plastico.
Ciò premesso, in considerazione dell'awenuta definizione delle questioni
di ordine tecnico
connesse all'applicazione della firma sulla patente con incisione
tur.r, tiu.quìsirio.re della firma
del titolare da incidere sulla nuova patente UE, sarà obbligatoria
a farìata dal
2014.

I

settembre

Pertanto, tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti di primo rilascio,
duplicazione o
conferma di validità delle patenti di guida, ,ono obbligati ad
attenersi alle disposizioni della

presente circolare.

Nel ringraziare per la cortese collaborczione, si invitano le SS.LL. in indirizzo
a favorire la
massima diffusione della presente, al fine di assicurare il corretto
adempimento di quanto di
competenza.

Per eventuali richieste di informazioni sugli aspetti tecnici implicati dalle presenti
disposizioni, si prega di contattare I'help desk del ÓBl, chiamando il
numero 06 41739929 o
scrivendo agli indirizzi email assistenza.patenti@mit.gov.it o rinnovo.patenti@mit.gov.it.
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Il Direttore

Generale

(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)

