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ORDINE di SERVIZIO n.  5/2018
Avviso all’utenza tramite pubblicazione sul sito: www.motorizzazionetorino.it – Area Personale e Autoscuole.

 

Oggetto: Modalità di esibizione del certificato di assicurazione in sede di prova pratica di
guida.

Si  fa  riferimento  alle  varie  Circolari  emanate  dalla  D.G.M.  nello  scorso  anno aventi  ad  oggetto

“Procedure amministrative per il conseguimento della patente di guida della categoria…..” ed in particolare al

punto relativo alle “Operazioni preliminari dell’esaminatore”.

In tale punto viene ribadito che l’esaminatore, prima dell’inizio dell’esame, è tenuto a verificare….il

“certificato  di  assicurazione  obbligatoria”  sia  del  veicolo  utilizzato  per  l’esame sia  per  quello  messo  a

disposizione dell’esaminatore. Tale documento è sempre stato richiesto in forma cartacea.

Capita ora con sempre maggior frequenza che alcuni candidati al conseguimento della patente di

cat. A, esibiscano tale certificato in “forma digitale”, sostenendo che ciò sia consentito così come stabilito dal

Ministero dell’Interno con Circolare prot. 300/A/5931/16/106/15 del 01/09/2016 della quale se ne riporta lo

stralcio significativo “in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato

di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il

conducente possa essere sanzionato….”. Tale Circolare è peraltro molto pubblicizzata sul web.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiarisce che, in sede di prova pratica di guida, il certificato di

assicurazione potrà essere esibito oltre che in forma cartacea originale (cioè quello che viene inviato per

posta dalla Compagnia assicuratrice dopo il pagamento del premio) anche in formato digitale (attraverso

cioè uno smartphone o un tablet) o attraverso una stampa cartacea non originale (cioè una stampa effettuata

tramite l’utilizzo di un file in formato PDF).

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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