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COMUNICAZIONE INTERNA N.27/2015
AGGIORNAMENTO N.1
Avviso all’utenza tramite pubblicazione sul sito: www.motorizzazionetorino.it – Area Personale e Autoscuole.

Oggetto: Utilizzo della ricevuta di avvenuta richiesta della carta d’identità elettronica quale
“documento di riconoscimento”.
Si è rilevato che con sempre maggior frequenza si rivolgono agli sportelli di questo Ufficio o si
presentano per sostenere l’esame di teoria o di pratica per il conseguimento della patente di guida, soggetti
che hanno richiesto la nuova CARTA DI IDENTITA’ ELETTRONICA e sono pertanto in possesso della
ricevuta di avvenuta accettazione della domanda.
Tale ricevuta, denominata “Riepilogo dati per accettazione pratica”, munita di foto e firma
scansionate del titolare nonché di tutti i dati anagrafici e di residenza del medesimo, viene consegnata agli
interessati i quali, dopo circa 6 giorni, riceveranno presso il proprio indirizzo la C.I.E.
Si è quindi posto il problema se tale ricevuta possa essere utilizzata quale documento di
riconoscimento.
Sentita l’Anagrafe di Torino in merito alla problematica in questione, si è evinto che tale ricevuta, in
assenza di una specifica norma che la renda equipollente ad un documento d’identità, non possa essere
utilizzata come tale.
Peraltro, si è accertato che nel caso di richiesta della carta d’identità da parte di un individuo che
abbia urgenza di ottenerla dovendosi sottoporre ad esami per la patente, l’Anagrafe rilascia, su richiesta
motivata, quella vecchio tipo in forma cartacea.
Si ribadisce pertanto che non è ammesso esibire presso gli sportelli di questo Ufficio o in
sede di esami di teoria o di guida, la ricevuta di cui trattasi, in quanto non è considerata equipollente
ad un documento di riconoscimento (vedi art. 35 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).
Il presente O.d.S. viene divulgato secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 5/2002 e n. 10/2009 e
relativi aggiornamenti e inviata ai Responsabili delle Sezioni afferenti a questo Ufficio per analoga
applicazione.
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