Prot. 23408/RU del 24 ottobre 2016
come è noto con AVVISO N. 15 DEL 5/08/2016 veniva precisato che, per motivi tecnici, non era ancora
integrato con l'applicativo il pagamento del versamento di 16 euro sul cc 4028, dovuto per il
conseguimento del documento di guida. L’applicativo in questione, prevede l’utilizzo del versamento di
16 euro al momento della prenotazione dell’esame di guida: tale versamento sarà ancora utilizzabile per
altre prove fino al superamento della prova di guida da parte del candidato.
Si comunica che dal mese di novembre p.v. potrà essere attivata, per ogni singola provincia, la suddetta
integrazione. Si riportano di seguito le istruzioni per l’UMC ( con inserimento dei dati del pagamento
facoltativi) e per gli operatori professionali ( pagamento obbligatorio). Si precisa che l’attivazione sarà
graduale e sarà attivata su richiesta allo scrivente da parte degli UMC ( basta una semplice mail con
l’indicazione della data di attivazione del servizio) per non bloccare l’attività operativa degli stessi. Tale
esigenza deriva dal fatto che in numerosi uffici la “bruciatura” dei 16 euro sul cc 4028 avviene al
momento della richiesta di conseguimento patente. In tali casi, l’utilizzo dei suddetti bollettini ( già
bruciati) sarebbe impedito all’operatore professionale in fase di prenotazione dell’esame di guida. La
presente comunicazione sarà indirizzata anche alle associazioni di categoria.
Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Ing. Alessandro Calchetti.
ISTRUZIONI PER L’UFFICIO PROVINCIALE.
Con le nuove implementazioni l’ufficio provinciale potrà opzionalmente inserire i dati del pagamento con
bollettino.
Nel form di inserimento dei dati del candidato per la prenotazione all’esame di guida, verrà presentato il
campo Tipologia Pagamento dove sarà possibile scegliere la modalità di pagamento BOLLETTINO, oppure, si
potrà non effettuare alcuna scelta lasciando l’opzione di default Selezionare Tipologia Pagamento.

Nel caso si effettui la scelta di pagamento con Bollettino la schermata che si apre, dopo aver premuto il
tasto “Conferma” è la seguente:

Dovranno essere inseriti i dati del bollettino, il quale, una volta usato, non potrà più essere riutilizzato. I dati
del bollettino, in caso di esito non idoneo alla prova di guida, resteranno collegati al candidato fino al
conseguimento dell’esito idoneo alla prova di guida. I dati del bollettino dovranno essere inseriti solo per la
prima prenotazione di esame di guida. Per le successive prenotazioni alla prova di guida, i dati del bollettino
non verranno richiesti.
I dati del bollettino resteranno correlati al candidato a prescindere dalla marca operativa della richiesta e
dalla abilitazione richiesta.
Nel caso venga richiesto dal sistema, dovranno essere inseriti anche i dati del Timbro:

Pulsanti
•

Conferma: esegue la bruciatura del bollettino, ossia la verifica di validità del bollettino

•

Annulla: annulla l’operazione e riporta l’utente sul form di Inserimento

ISTRUZIONI PER LE AUTOSCUOLE
Con le nuove implementazioni, per gli utenti abilitati al pagamento on line, verrà presentato il campo
Tipologia Pagamento dove sarà possibile scegliere la modalità di pagamento
1.

BOLLETTINO

2. DECURTAZIONE CREDITO

Nel caso di pagamento con Bollettino la schermata che si apre, dopo aver premuto il tasto “Conferma” è la
seguente:

Dovranno essere inseriti i dati del bollettino, il quale, una volta usato, non potrà più essere riutilizzato. I dati
del bollettino, in caso di esito non idoneo alla prova di guida, resteranno collegati al candidato fino al
conseguimento dell’esito idoneo alla prova di guida. I dati del bollettino dovranno essere inseriti solo per la
prima prenotazione di esame di guida. Per le successive prenotazioni alla prova di guida, i dati del bollettino
non verranno richiesti.
I dati del bollettino resteranno correlati al candidato a prescindere dalla marca operativa della richiesta e
dalla abilitazione richiesta.
Nel caso venga richiesto dal sistema, dovranno essere inseriti anche i dati del Timbro:

Per quanto riguarda la modalità di pagamento DECURTAZIONE CREDITO, all’inserimento della prima
prenotazione alla prova di guida verrà decurtato l’importo, ottenendo un codice esito di pagamento che
rimarrà correlato al candidato fino al conseguimento di esito idoneo alla prova di guida. Fino al
conseguimento dell’esito idoneo alla prova di guida, non verrà richiesto un nuovo pagamento per la
prenotazione all’esame di guida. I dati del codice esito di pagamento resteranno correlati al candidato a
prescindere dalla marca operativa della richiesta e dalla abilitazione richiesta.

Pulsanti
•

Conferma: esegue la bruciatura del bollettino, ossia la verifica di validità del bollettino

•

Annulla: annulla l’operazione e riporta l’utente sul form di Inserimento

