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ORDINE di SERVIZIO n.6 /2009
11^ Aggiornamento

(Pubblicato nel sito “ www.motorizzazionetorino.it -Area Autoscuole)

Oggetto: Riorganizzazione sedute d’esame per la patente nautica entro le 12 miglia (art. 19/5° L.
870/86). - Nuove procedure.

Con riferimento ed a parziale rettifica dell’O.d.S. n. 6/2009 – 10^ Aggiornamento, si
evidenziano qui  di seguito, fasi e tempistiche da adottare sin dal prossimo mese di maggio per le
sessioni di  esami previste per giugno, delle nuove  procedure organizzative al fine di una corretta ed
uniforme applicazione :

 inoltro, esclusivamente via e-mail ai seguenti indirizzi:
ufficioturni_upto@mit.gov.it;
trasferte_upto@mit.gov.it;
nauticaadr_upto@mit.gov.it
inderogabilmente entro il giorno 10 del mese precedente a quello di riferimento, del  modulo  di
richiesta mensile  di operazioni, (allegato all’O.d.S. sopra richiamato),  già  in uso e  correttamente
compilato;

 consegna, entro il termine ultimo del giorno 30 di ogni mese, all’Ufficio Contabilità dell’originale della
richiesta sopra citata,  cui dovrà essere apposta la relativa marca da bollo e del bonifico (+ 2
fotocopie)  a copertura di tutte le trasferte previste e confermate attraverso l’invio del tabellone, da
parte dell’Ufficio Turni entro il giorno 20 di ogni mese;

 per esigenze organizzative, le richieste di prenotazioni per l’esame di teoria dovranno essere acquisite
dall’Ufficio Nautica con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data  programmata per l’esame;

 consegna delle pratiche per la prova di guida presso l’Ufficio Nautica, non oltre i 10 giorni di calendario
antecedenti alla data prevista, in caso di  inadempimento non sarà possibile consegnare le patenti a
temine dell’esame;



 Tutte le restanti  disposizioni impartite con tutti gli O.d.S. afferenti all’oggetto e non in contrasto con il
presente, continuano a trovare applicazione.

Il presente viene distribuito con le modalità previste dagli Ordini di Servizio n°
5/2002 e n° 10/2009 e successive modifiche ed integrazioni e  pubblicato sul sito internet
www.motorizzazionetorino.it – Area Autoscuole.
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