A tutti gli Associati
Roma, 15 settembre 2004
Prot. n. 1764/SN

NUOVI BOLLETTINI POSTALI – IMPORTANTE
Oggi 15 settembre c’è stato un ulteriore incontro informativo con DTT e Poste, pertanto si conferma
che:
1) i bollettini sono reperibili in quantità congrua al fabbisogno di uno o due mesi, intanto,
presso gli Uffici Provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri. Il fatto che ad
approvvigionare tali Uffici siano le Poste (per forza) non rileva: il luogo di rifornimento per
le agenzie e le autoscuole, si ripete, sono gli Uffici della Motorizzazione. Recarsi agli Uffici
Postali (i quali, peraltro, attualmente posseggono solo i c/c 9001) solamente come “extrema
ratio” e questi ultimi – in ogni caso – li devono fornire gratuitamente, indipendentemente
dalla quantità
2) la data di partenza è lunedì 20/9 p.v. , è già stata segnalata agli Uffici Postali e sarà ribadita
da parte del DTT ai propri Uffici periferici. Sono buoni, come già scritto, anche oltre il 20/9
e fino ad esaurimento, i versamenti “modello vecchio” già pagati prima della citata data
3) per ora e fino a nuova comunicazione (presumibilmente fine anno) il versamento on-line è
per i privati. Gli operatori professionali continuano a recarsi agli Uffici Postali
4) il campo “causale” dei nuovi bollettini non è obbligatorio
5) dal 20 settembre il diritto postale di versamento passa a 1,70 Euro.
Si precisa poi che:
a) anche con i nuovi bollettini potranno essere effettuati versamenti “cumulativi”
b) su tali bollettini dovrebbe essere sufficiente l’indicazione dei dati del versante (cioè
l’agenzia) e quindi non più necessario mettere i dati dell’autorizzazione al versamento a
nome agenzia e, soprattutto, la frase “per conto di” e il nominativo dell’intestatario della
pratica (dovrebbe arrivare una nota Dipartimentale in tal senso)
c) per la Sicilia la nuova procedura riguarda solo i bollettini di c/c 121012 ( cioè delle targhe),
che quindi saranno i soli a corrispondere il diritto postale di 1,70 Euro, fermo il resto.
Si rinnova l’invito a segnalare tutte le situazioni e richieste o modifiche anomale (compresa
l’eventualità che un Ufficio Provinciale DTT li avesse esauriti), le difficoltà di approvvigionamento
ecc….. .
Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale Autoscuole
Giorgio Resta

Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni

