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OGGETTO: Accertamenti relativi al numero di stampato associato a patente di
guida e verifica fotografia su patente.

Con molta frequenza pervengono delle richieste da parte degli organi di polizia,
relative all'accertamento del numero di stampato associato ad una patente di guida o
verifica della corrispondenza della fotografia applicata su una determinata patente.

ln merito a quanto sopra, è utile sottolineare che, tali accertamenti possono essere
espletati, dagli stessi accertatori, in tempo reale attraverso l'applicativo denominato
INFOWEB del Portale dell'Automobilista.

Infatti:
- tutte le patenti emesse a partire dal mese di luslio 2013, hanno archiviate

in modo visibile le fotografie dei titolari delle stesse;



- tutte le patenti con data di emissione a partire dal 9 maqqio 2014, hanno
abbinato, in modo visibile, il numero di stampato a stretto rendiconto.

La presente viene trasmessa agli organi in indirizzo, al fine di darne un'ampia
divulgazione ai diversi operatori, viene pubblicata sul sito motorizzazionetorino.it nonché
esposta nella bacheca ufficiale dell'ufficio.
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