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                                  AI    DIRETTORI DELLE DGT
                                        LORO SEDI

                                  AGLI  UFFICI PERIFERICI
                                        LORO SEDI
             
OGGETTO: Rinnovo di validita' di una patente con riclassificazione 
         della patente stessa presso commissione medico locale.

In relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobi-
lita' sostenibili 26 maggio 2022, recante "Disciplina dei contenuti e
modalita' della trasmissione degli esiti dell'accertamento dei requi-
siti di idoneita' psico-fisica alla guida, espletato da una commissione
medico locale ai fini del rinnovo di validita' di una patente, con 
riclassificazione della patente stessa", pubblicato nella GU n. 173
del 26 luglio 2022, si comunica che dal 20/09/2022 sara' in esercizio
l'aggiornamento dell'applicazione, utilizzata dalla CML per gestire il
rinnovo della validita' della patente, che consentira' anche la ri-
classificazione della patente stessa.

Per il pagamento del rinnovo con riclassificazione si deve usare la 
tariffa 2F – Duplicato della patente di guida per deterioramento, 
distruzione o riclassificazione (Diritti € 10,20 Bolli € 32,00).

Ne consegue che qualora l'utente, procedendo a rinnovo della patente
di guida con visita presso una commissione medico locale, abbia pagato
solo la tariffa 2S - Rinnovo patente (esclusa regione Sicilia)/duplicato
patente con contestuale rinnovo (Diritti € 10,20 Bolli € 16,00) ed 
all'esito della visita medica si accerti la necessita' di procedere 
ad una riclassificazione, sara' necessario integrare il pagamento con
una tariffa D1 - Domanda in bollo (Bolli € 16,00).

       Acquisizione in unica fase
Nella maschera di acquisizione dell'esito dell'accertamento dei requi-
siti di idoneita' psico-fisica alla guida saranno presenti 2 checkbox
per poter scegliere "Rinnovo con Riclassificazione" o "Rinnovo".
Deve essere obbligatoriamente selezionata una delle due opzioni.
In caso di rinnovo con riclassificazione si deve acquisire il pagamento
della tariffa 2F.
Se l'utente ha pagato una tariffa 2S e una tariffa D1, sara' possibile
anche acquisire i due pagamenti negli appositi campi.

Nel caso di CML con sede in Sicilia si paghera' sempre la tariffa 2T,



che non comprende i Bolli.

       Acquisizione in due fasi 
In caso di rinnovo con riclassificazione in prima fase si deve acquisire
il pagamento della tariffa 2F.
Se in prima fase e' stata selezionata l'opzione "Rinnovo" ed  e'
stato inserito il pagamento della tariffa 2S, ma in seconda fase e' 
stata modificata la scelta in "Rinnovo con Riclassificazione", verra'
richiesto l'inserimento della tariffa D1.

       Ripristino delle CQC possedute
Sara' possibile anche ripristinare le eventuali abilitazioni CQC pos-
sedute, non ancora scadute, in caso di riclassificazione per riacquisi-
zione di una o più categorie superiori della patente, selezionando la
checkbox "Ripristino CQC".

                                        IL DIRETTORE DEL CED
                                     (DOTT. MASSIMILIANO ZAZZA)
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