
 
 
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 
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 COMUNICAZIONE INTERNA n. 18/2014 

1° Aggiornamento 
www.motorizzazionetorino.it (Area Autoscuole-Area Agenzie) 

 
 
           Torino, 5/11/2014 

 
 
Oggetto:  Periodo di validità dei bollettini di c.c.p. n. 9001 pagati presso gli Uffici 

Postali. 
 Riscontro versamenti e segnalazione di irregolarità. 
 
 
 
Con la C.I. n. 18/2014 di cui al presente aggiornamento sono stati ribaditi i contenuti della 

Circolare prot. n. 2759/RU del 10 giugno 2014. 

A tal proposito, facendo presente che per tutte le operazioni in materia di rilascio patenti si 

sta procedendo al riscontro delle attestazioni di versamento postale sui c.c.p. n. 9001 e n. 4028 

prodotti dall’utenza privata e da quella organizzata (Autoscuole /Agenzie), si segnala che in 

numerose domande prodotte da Autoscuole/Agenzie, sono state riscontrate numerose attestazioni 

che risultavano già essere state contabilizzate per operazioni di rinnovo patente. 

Per i casi fino ad oggi segnalati si è proceduto ad invitare l’Autoscuola/Agenzia ad allegare 

all’istanze delle nuove attestazioni di pagamento, confidando in un mero errore di maneggio di 

queste ultime e nella totale “buona fede” dei soggetti interessati. 

 

In considerazione degli approfonditi chiarimenti forniti a tali soggetti da parte del capo Area 

Conducenti –dr. Marco A. Romeo e da parte del Capo Ufficio- sig. Giuliano Tapparo, si comunica 

che, a decorrere dalla pubblicazione della presente C.I., nel caso in cui gli operatori di questo 

UMC, durante le operazioni di riscontro delle attestazioni postali allegate alle varie istanze 

presentate agli sportelli, rileveranno attestazioni già riscontrate in occasioni di rinnovi patenti 
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o comunque di altra tiplogia, si procederà senza alcun indugio a segnalare il caso all’autorità 

giudiziaria. 

 

 

 La presente Comunicazione Interna viene distribuita secondo quanto previsto dall'O.d.S. 

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

 

Il Capo Area 4 Conducenti 
Dr. Marco Antonio Romeo 

      f.to Il Direttore    
           dr. ing. Attilio Rabbone 


