
AVVISO N.6        DEL  15/03/2022

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI

E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE 

CENTRO ELABORAZIONE DATI - DIVISIONE 7

Prot.RU8414

                                   AI   DIRETTORI DELLE DGT

                                        LORO SEDI

                                  AGLI  UFFICI PERIFERICI

                                        LORO SEDI

OGGETTO: Nuovi criteri di intestazione delle macchine agricole.
  Aggiornamenti dell'applicazione "Revioni e Collaudi".

Si comunica che, a seguito della modifica dell'art. 110 c.d.s. (commi

2 e 2-bis), introdotta dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,  inerente

l'immatricolazione di trattori e rimorchi agricoli, dal 17/03/2022 

saranno in esercizio gli aggiornamenti delle applicazioni SC89 (per UMC)

e PR89 (per studio di consulenza) per gestire tre nuovi tipi di inte-

statario con i seguenti codici da inserire nel campo "TIPO":

   FH = Soggetti Privati

   CO = Commercianti

   RI = Rete Imprese

Non devono essere digitate le informazioni relative ai campi "AZIENDA"

e "TITOLARIETA'".

I Soggetti Privati, tipo  FH, possono immatricolare le trattrici agri-

cole, le macchine agricole operatrici semoventi ed i rimorchi agricoli

solo se di massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non

superiore a 6 t.

Per le Reti di imprese, tipo RI, deve essere necessariamente inserita

nella mappa SC16 (per UMC) oppure PR16 (per studio di consulenza), 

l'anagrafica dell'impresa della rete, che e' incaricata di svolgere

le funzioni amministrative.

Si comunica inoltre che dal 22/03/2022 saranno in esercizio i seguenti

aggiornamenti dell'applicazione "Revioni e Collaudi".

         NUOVE FUNZIONI PER ISPETTORI AUSILIARI

Per le prenotazioni di revisione con emissione/rinnovo di certificato

ADR gli ispettori ausiliari potranno stampare anche il certificato ADR

e potranno ristampare o annullare i tagliandi, i certificati di revi-

sione e l'ADR, relativi alle operazioni da loro effettuate.

L'annullamento potra' essere fatto solo nel giorno di inserimento.
 

         RINNOVO ADR

Saranno ripristinati i controlli in fase di Inserimento prenotazione di

un Rinnovo ADR e rinnovo ADR con revisione, che erano stati eliminati

per l'emergenza COVID, in modo che sia possibile inserire la prenota-



zione di rinnovo al massimo entro il mese successivo alla scadenza

dell'ultimo ADR.  

         PRENOTAZIONE REVISIONE O COLLAUDO

La modifica del veicolo di una prenotazione deve essere consentita solo

con un altro veicolo dello stesso tipo. 

         INSERIMENTO E SPOSTAMENTO PRENOTAZIONI FUORI SEDE

Dopo la data limite (tre giorni prima dell'operazione) sara' possibile

inserire al massimo 2 prenotazioni, solo se la dimensione dello slot

lo consente.

Si prega di dare massima diffusione sul territorio al contenuto del

presente file avviso.

                                                 Il dirigente

                                         (dott. Massimiliano Zazza)
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