
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E IL

PERSONALE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST
Ufficio 3 - Motorizzazione Civile di Torino

ORDINE DI SERVIZIO n. 11/2009

AGGIORNAMENTO N.21

www.motorizzazionetorino.it – Area Personale - Autoscuole

Torino, 4/10/2017

Oggetto: Nuova procedura informatizzata per gli esami di teoria a quiz.
Chiarimenti.

Come già reso noto con l’Avviso in data 29/9/2017, pubblicato tra l’altro
sul sito dell’Ufficio, a decorrere da lunedì 9 ottobre 2017 la procedura per lo
svolgimento degli esami di teoria a quiz informatizzati subirà alcuni aggiornamenti
disposti dalla Direzione Generale per la Motorizzazione.

In particolare per quanto riguarda i candidati non sarà più utilizzata la
smart card consegnata dall’esaminatore mentre nella fase di autenticazione del
candidato sarà richiesto al candidato stesso l’inserimento del proprio CODICE
FISCALE, che a questo punto diventa la chiave per la verifica di congruenza con la
postazione d’esame.

Il codice fiscale dovrà essere digitato dal candidato attraverso lo
schermo touch screen.

Ai fini della correntezza delle operazioni iniziali, diventa importante che
il candidato conosca il proprio codice fiscale senza errori e senza esitazioni e
pertanto è necessario raccomandare ai candidati di presentarsi muniti di un
documento (ad esempio la tessera sanitaria, oppure una riproduzione della stessa
allegata alla carta di identità) che consenta loro la corretta digitazione del codice



richiesto.  E’ bene tener presente che l’errato inserimento di un carattere del codice
fiscale comporta la ripetizione per intero dello stesso, con le evidenti perdite di
tempo che ne conseguono.

Si raccomanda pertanto ai candidati ed alle Autoscuole di assicurarsi
che al momento di ingresso nell’aula esami ogni allievo sia munito di quanto
richiesto.

In casi eccezionali, che non devono quindi costituire la regola per
evitare un eccessivo prolungamento della fase iniziale, l’esaminatore potrà fare
ricorso al codice fiscale allegato in copia nella domanda d’esame.

Il presente Ordine di Servizio, viene distribuito secondo le modalità stabilite dall’Ordine di
Servizio n.5/2002 e n.10/2009.
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