Roma, 28 marzo 2011
Prot. n. 281/SNA
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Agli Associati Autoscuole
Agli Associati Studi

Sebbene non ancora pubblicati in Gazzetta Ufficiale sono stati diffusi i decreti relativi
alle esercitazioni pratiche e alla prova pratica per il conseguimento del CIG.
Si tratta di materia piuttosto articolata, infatti è stata contestualmente emanata una
circolare applicativa, pertanto si rinvia ai prossimi giorni una comunicazione che entri nel
merito delle singole nuove disposizioni.
Al momento ci preme evidenziare che, come avevamo previsto, le procedure si
applicano ai candidati la cui domanda di conseguimento CIGC sia stata presentata
successivamente al 31 marzo 2011. Si ribadisce pertanto la necessità di presentare all’Ufficio
Motorizzazione tutte le domande giacenti, dei candidati che terminano il corso entro il giorno
30 marzo p.v. e che siano in possesso del prescritto certificato medico, per ottenere la
cosiddetta “marchettatura manuale” che corrisponde all’effettiva attribuzione di numero e data
di protocollo della domanda. Tale data è l’unica che fa fede ai fini dell’applicazione della
norma.
Si presume che in linea con le precedenti sollecitazioni ogni Segreteria provinciale abbia
provveduto a definire accordi con l’Ufficio Motorizzazione per fare fronte alla citata scadenza,
con l’avvio di nuove modalità di gestione delle pratiche ove necessario (in molti Uffici le
pratiche venivano presentate e protocollate solo al momento della prenotazione dell’esame).
Nel caso ci fossero ancora delle difficoltà si prega di segnalarlo immediatamente
tramite posta elettronica alla Sede Nazionale, con dettagliata indicazione del problema, in
modo che la segnalazione possa essere girata a chi di dovere. Resta inteso che sarà
impossibile risolvere i problemi all’ultimo minuto e che il termine del 31 marzo 2011 è
inderogabile in quanto fissato dal Decreto Ministeriale.
Si allegano i decreti e la circolare.
Con i migliori saluti.
Il Segretario Nazionale Autoscuole
Mario Forneris
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