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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio Motorizzazione Civile di Torino

Ufficio di Supporto

COMUNICAZIONE INTERNA N. 29/2012

www.motorizzazionetorino.it – Area Autoscuole – Area Agenzie – Area
Tecnica - Area Personale

OGGETTO: Modulistica scaricata on-line dal Portale dell’Automobilista.

Con nota prot. n° 23476/01.22.02/RU dell’11 settembre 2012, il Capo del
Dipartimento ha ribadito l’obbligatorietà, da parte degli uffici, di accettare la modulistica
scaricata dal Portale dell’Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) e stampata su
carta bianca direttamente dall’utente.

Considerato che, la modulistica stampata, costituisce aggravio per la spesa
pubblica, la stessa, a partire dal mese corrente, verrà assegnata, dal Magazzino Centrale
Stampati, per un fabbisogno tale da coprire esclusivamente le esigenze dell’utenza
privata.

Pertanto, la modulistica di cui all’allegato elenco, ed ogni altra modulistica che
successivamente verrà implementata sul Portale dell’Automobilista, con decorrenza
immediata, non dovrà più essere distribuita all’utenza organizzata.

Oooooo______oooooO

La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite
dall’Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti.

UFFICIO DI SUPPORTO
     Ing. Antonio SACCO

f.to IL DIRETTORE
Dr. Ing. Roberto BATTISTONI

http://www.motorizzazionetorino.it/
http://www.ilportaledellautomobilista.it/
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Allegato alla CI n° 29/2012

Modelli da distribuire esclusivamente all’utenza privata

- Mod. TT 2119: Domanda per operazioni relative ai veicoli a motore e loro rimorchi;

- Mod. TT 2120: Autocertificazione (da allegare al modulo TT 2119);

- Mod. TT 2112: Domanda per il rilascio della patente di guida;

- Mod. TT 2100: Richiesta revisione del veicolo a motore;

- Mod. TT 746: Domanda di ammissione all’esame di revisione della patente;

- Mod. TT 746C: Abilitazione professionale;

- Mod. DTT 953: Rinnovo della patente di guida;

- Mod. DTT 954: Cambio di residenza;

- Mod. DTT PPC: Permesso provvisorio di circolazione;

- Mod. DTT PPG: Permesso Provvisorio di Guida;

- Mod. TT 2128: Domanda per Operazioni Relative ai Ciclomotori.


