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AVVISO N. 2
DEL 29/01/2021
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
CENTRO ELABORAZIONE DATI - DIVISIONE 7
Prot.RU3439
AI
AGLI

DIRETTORI DELLE DGT
LORO SEDI
UFFICI PERIFERICI
LORO SEDI

OGGETTO: Aggiornamento applicazione Gestione Richieste Patenti per il
rilascio del permesso di guida provvisorio da parte della CML.
Si comunica che dal primo febbraio 2021 andranno in esercizio i seguenti
aggiornamenti dell'applicazione Gestione Richieste Patenti:
1. Permesso di guida provvisorio rilasciato da CML
In relazione alla circolare Prot. 2257 del 22/01/2021 della Direzione
Generale per la Motorizzazione, sono state implementate per la CML le
funzioni di Inserimento richiesta, Modifica e Stampa del Permesso di
Guida Provvisorio.
A tali funzioni sono abilitate le due credenziali gia' assegnate alla
CML per l'emissione del certificato medico dematerializzato e per la
conferma di validita' della patente. Inoltre la CML puo' richiedere
all'UMC fino a due ulteriori credenziali, che saranno abilitate esclusivamente a tali nuove funzioni.
Prima di emettere il permesso di guida provvisorio, l'applicazione verifica che la patente non sia scaduta e che non siano presenti ostativita' sulla patente.
In caso di ostativita' non e' possibile rilasciare il permesso di
guida provvisorio e il sistema rilascia una comunicazione della Direzione Generale della Motorizzazione conforme all'allegato 3 della
circolare Prot. 2257 del 22/01/2021, che deve essere stampata su carta
non intestata, invitando il titolare della patente a contattare l'UMC
per eventuali ulteriori informazioni.
Se e' pendente sulla patente da rinnovare un provvedimento di revisione, il sistema rilascia una comunicazione della Direzione Generale
della Motorizzazione conforme all’allegato 4 della circolare, che
invita il titolare della patente a verificare presso l'UMC la possibilita' di ottenere il permesso di guida provvisorio.
Se non ci sono ostativita' l'operatore della CML deve inserire la data
di prenotazione della visita medica e gli estremi della ricevuta di
pagamento dell'imposta di bollo su c/c 4028. Tale ultimo dato non deve
essere inserito per la regione Sicilia. Dopo l'invio dei dati, e'
possibile stampare su carta intestata della CML il permesso di guida

provvisorio, che deve essere consegnato al richiedente.
Se e' necessaria un'ulteriore visita o deve essere posticipata la data
della prenotazione della visita da effettuarsi presso la CML, e' possibile procedere alla modifica del permesso di guida provvisorio con
l'aggiornamento della data della visita, rilasciando un nuovo permesso
con la nuova scadenza, su cui e' riportata anche la data della precedente visita.
2. Visualizzazione dei provvedimenti ostativi da CML
E' stata sviluppata la funzione "Visualizzazione elenco ostativi" che
consente alla CML di visualizzare gli ostativi della patente, facendo
la ricerca tramite numero patente, codice fiscale o dati anagrafici
del titolare della patente.
Inoltre dal primo febbraio p.v con la procedura Albo Medici tramite il
nuovo pulsante "Genera Utenza Permesso Provvisorio" gli UMC potranno
creare per la CML fino a due utenze, che saranno abilitate al rilascio
del permesso di guida provvisorio.
Infine si comunica che dal 2 febbraio p.v. saranno in esercizio i seguenti aggiornamenti dell'applicazione SUPE:
-- Sulla stampa della ricevuta di prenotazione dell'esame di teoria
viene riportata la durata dell'esame.
-- Con la funzione "Prenotazione Esame da candidato" si potra' visualizzare la scadenza foglio rosa e si potra' accedere al dettaglio
della prenotazione e alla stampa della ricevuta di prenotazione.
-- Per il caricamento delle prenotazioni da foglio Excel (solo per UMC)
nell'elenco dei candidati si potra' specificare anche il turno.
Verranno prima inseriti i candidati per i quali e' stato indicato
il turno e poi quelli senza turno saranno assegnati in base ai posti
ancora disponibili a partire dal primo turno della sessione scelta.
Sara' possibile acquisire anche file Excel in formato "xlsx".
-- Con la funzione "Spostamento candidati" (da verbale annullato e da
sessione) sara' possibile specificare anche il turno tra quelli
disponibili all'interno della Sessione di Destinazione.
Si prega di dare massima diffusione sul territorio al contenuto del
presente file avvisi.
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