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ORDINE di SERVIZIO n. 5/2016

Avviso all’utenza tramite pubblicazione sul sito: www.motorizzazionetorino.it – Area Personale e Autoscuole.

Torino, 9/3/2016
Oggetto: Richiesta prenota patenti e prenota foglio rosa con
acquisizione preventiva dei pagamenti da parte degli Operatori
Professionali.
Si comunica a tutti gli Operatori Professionali che questo Ufficio, a decorrere da
lunedì 14 p.v., adotterà le procedure di acquisizione preventiva dei pagamenti delle tariffe
relative al rilascio delle patenti e delle patentiCQC, così come descritte tramite il file avvisi
n. 9 del 22/02/2012 e le note prot. 26622 del 16/11/2015 e prot. n. 28083/RU del
03/12/2015 del CED della Direzione Generale per la Motorizzazione.

Le procedure di cui sopra, ampiamente divulgate a tutti gli O.P. tramite

i tre

seminari tenuti presso questo Ufficio a cura del Web Team in collaborazione con
l’UNASCA Provinciale, prevederanno l’assegnazione delle marche operative 98TO… e
75TO… solo dopo che si sarà provveduto alla acquisizione/riscontro dei pagamenti
effettuati tramite le opzioni consentite. Per le domande relative al rilascio delle patenti CQC (74TO…) si rimanda a successive disposizioni.
Di conseguenza gli operatori di questo UMC non dovranno procedere alla
“bruciatura” dei versamenti allegati alle domande in quanto già riscontrati e contabilizzati
durante le operazioni effettuate in remoto presso le sedi degli O.P.
Alle domande di conseguimento patente (98TO…) presentate presso lo sport. n. 12
non verrà più assegnata alcuna marca operativa da parte di questo UMC. Si ribadisce che
le domande in questione debbono pervenire allo sport. 12 entro la data della marca
operativa (ad es. la domanda 98TO… del 10 marzo 2016 deve essere consegnata allo
sport. 12 nella medesima data).

Alle domande di conseguimento patente per esami ed a quelle di richiesta di
duplicato, per le quali non è previsto l’utilizzo del prenota (98TO e 75TO), dovranno essere
allegati i versamenti così come previsto per le attuali procedure, al fine del riscontro
contabile da parte del personale di questo UMC.
Nei casi in cui l’O.P. non riuscisse a riscontrare i pagamenti e quindi ad ottenere la
marca operativa, dovrà esibire al Capo Uffici Patenti (sig. Tapparo) la videata di errore al
fine di verificare e risolvere l’anomalia. Le domande di cui trattasi potranno essere
protocollate presso gli sportelli solo se munite di visto del Capo Ufficio.

Il presente O.d.S. viene divulgato secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 5/2002 e n.
10/2009 e relativi aggiornamenti.
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