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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Direzione Generale Territoriale Del Nord-Ovest 

Ufficio Motorizzazione Civile di Milano e  

Sezioni coordinate di Alessandria, Asti, Lodi e Varese 

Via F. Cilea, 119 – 20151 MILANO 
Tel. 0235379355 – fax 0235379357 

Il Direttore 

mail: direzione_upmi@mit.gov.it - pec: umc-milano@pec.mit.gov.it 
 

AVVISO ALL’UTENZA n. 08 del 14.05.2021 

per le sedi di Milano, Monza, Alessandria, Asti, Lodi e Alessandria 

 

Oggetto: Modalità di presentazione delle domande di conseguimento della patente aventi sigla  

 della marca operativa 98XX. 

 

 Vista la comunicazione di servizio DGT NO prot. n. 106913 del 11.05.2021 in allegato, e 

considerata la necessità di semplificare le procedure amministrative, si rendono note con il presente 

avviso le nuove modalità di gestione delle domande in oggetto secondo la procedura di seguito 

indicata. 

 Le Autoscuole, dopo aver istruito la pratica di esame con tutta la documentazione di rito, i 

relativi versamenti e la contabilità, procederanno all’inserimento della domanda nel Portale 

dell’automobilista senza necessità di consegnare il giorno successivo la pratica in Ufficio per il 

relativo controllo. 

 La verifica della documentazione verrà effettuata dall’esaminatore in sede di esame quiz 

telematico prima dell’inizio della prova (nel caso di domanda di estensione in sede di esame di 

guida) e, nel caso in cui si riscontrassero sostanziali errori oppure omissioni, si provvederà ad 

escludere il candidato dalla seduta. In particolare, in sede di esame di teoria, l’esaminatore avrà cura 

di confrontare i dati inseriti nel sistema con quelli riportati sulla pratica verificando in particolare 

che la foto digitalizzata (visualizzata a monitor) riproduca l’identica fisionomia del candidato 

fisicamente presente. 

 Per quanto precede si invita a prestare la massima attenzione e precisione nella 

preparazione della documentazione e si rammenta che, nel caso in cui la patente sia stata elaborata 

con dati anagrafici difformi da quelli riportati sul documento di identità del candidato, non sarà 

possibile procedere all’esame di guida. 

 Le ricevute ed i “fogli rosa” (soltanto quelli che non sarà possibile stampare presso codeste 

Autoscuole) saranno disponibili all’interno delle cartellette dedicate a ciascuna Autoscuola. Con 

cadenza almeno settimanale le Autoscuole dovranno consegnare in Ufficio la “contabilità” ovvero 

copia dell’istanza completa di marca operativa con allegati il documento di riconoscimento del 
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candidato, le attestazioni di versamento (se utilizzati ancora c.c. postali) e se previsto anche il 

permesso di soggiorno. 

 Nulla è innovato in merito alla procedura che prevede per la sede ri riferimento 

dell’U.M.C. di Milano la registrazione: 

 presso il Reparto Telematico Conducenti, delle domande di conseguimento non 

prenotabili con marca operativa 98MI previa presentazione al suddetto Reparto della 

“videata di non prenotabilità”; 

 presso il Reparto Provvedimenti Patenti, delle domande di conseguimento intestate a 

conducenti titolari di patente revocata e delle domande di conseguimento con certificati 

rilasciati dalla Commissione medico Locale per cui risulti necessario aggiornare le 

“ostatività” dell’anagrafica in questione (esempio inserimento/eliminazione “Obbligo 

CML”, ecc). 

 Si raccomanda la puntuale applicazione di quanto precede anche al fine di prevenire 

eventuali errori relativi alla scadenza della patente che dovrebbe essere consegnata in caso di esito 

positivo dell’esame di guida; qualora la scadenza riportata sulla nuova patente da consegnare risulti 

difforme da quella prevista dal certificato medico allegato alla pratica, l’esaminatore non 

consegnerà la patente al candidato e provvederà alla restituzione della stessa al Reparto competente 

per la relativa correzione. 

 La presente disposizione entrerà in vigore a partire dal 17 maggio p.v. 
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Il Direttore 

Dott. Ing. Antonello Persano 
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