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Oggetto: Procedura di cambio codice. Tariffa da applicare.

Con nota prot. n. 2269 del 14 giugno 2011, la DGT del Nord Ovest ha precisato che ogni

qualvolta venga richiesto un cambio codice (da Autoscuola ad altra Autoscuola o da privatista ad

Autoscuola e viceversa), deve essere corrisposta la tariffa prevista per ”annotazioni ed

aggiornamenti nell’anagrafe nazionale dei conducenti”, pari a 9 euro da accreditarsi sul c.c.p. n.

9001.

Si dispone pertanto, con decorrenza immediata, che le variazioni di codice sulle domande di

conseguimento della patente di guida o di qualsiasi altro documento di abilitazione alla guida,

debbano essere richieste mediante presentazione del mod. TT746 debitamente compilato e

sottoscritto dal soggetto richiedente l’operazione e completo del previsto nulla-osta al passaggio.

La domanda dovrà essere protocollata allo sport. 12 per i passaggi da Autoscuola ad altra

Autoscuola e da privatista ad Autoscuola; quella relativa ai passaggi da Autoscuola a privatista

dovrà essere presentata allo sport. 11, solo ed esclusivamente dall’interessato o da un suo delegato.

L’operazione sulla maschera “MCAN” dovrà essere eseguita in tempo reale dallo

sportellista, il quale appunto protocollerà la domanda e procederà alla variazione del codice ed alla

ristampa del foglio rosa, ove previsto.

Per analogia a quanto sopra descritto, la procedura, dovrà essere attuata anche ai cambi

codice Agenzia sui mod. MC2119. La stessa, si verifica frequentemente nel caso di installazione

http://www.motorizzazionetorino.it/


degli adattamenti per disabili (in tal caso, l’Agenzia X, solitamente cura la pratica di collaudo,

mentre l’Agenzia Y, l’immatricolazione). In tali casi, il passaggio, comporta il pagamento di 9 euro

su c/c 9001.

La presente Comunicazione Interna viene divulgata secondo quanto previsto dagli O.d.S. n.

5/2002 e n. 10/2009 e relativi aggiornamenti.
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