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Oggetto: Accesso agli sportelli UMC.

A seguito di diversi episodi verificatisi recentemente ed in esito  ad alcune
segnalazioni da parte delle Associazioni degli studi di consulenza, si ritiene opportuno,
richiamare sia le Agenzie che le Autoscuole ad attenersi scrupolosamente a quanto
previsto  dalla Legge 264/91.

Per monitorare e verificare quanto sopra, a decorrere dal 01/09/2011 tutti coloro
che accederanno agli sportelli di questo Ufficio (compreso il C.O. di Settimo) dovranno
obbligatoriamente esibire il tesserino identificativo rilasciato dalla Provincia senza
eccezioni.

In caso di dimenticanza dello stesso l’utente dovrà fare apposito atto notorio per le
successive verifiche presso la Provincia.

Coloro che non si atterranno a quanto sopra non potranno né presentare né ritirare
pratiche di alcun genere né tantomeno trattarne  il merito con i funzionari.

Analogo controllo verrà esteso all’utenza privata al fine di verificare eventuale
esercizio abusivo della professione.

Ogni attività non autorizzata sarà segnalata agli organi competenti (Provincia e
Questura) per gli eventuali  provvedimenti.

 Nel caso di discussioni su pratiche oltre all’agenzia  potra’ partecipare l’intestatario
della stessa e non altri (salvo eventuale delega).

Qualora si rilevassero più deleghe a nome della stessa persona, queste dovranno
pervenire all’USD, per il prosieguo agli organi competenti.

Nella necessità di fare firmare per ricevuta  tabulati o altra documentazione, oltre
alla firma,  si  apporrà in modo leggibile ( con timbro o anche manualmente) il codice
agenzia o autoscuola.

Il presente viene distribuito secondo le modalità previste dagli O.d.S. n.5/02 e
n.10/09 e successivi aggiornamenti.
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