MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Centro elaborazione dati - Divisione 7

Prot. n. RU3405 - File avviso n. 2/2020
Roma, 30 gennaio 2020
OGGETTO: Aggiornamenti applicazioni: base, GE91, "Gestione richiesta patente" e "Sistema unico prenotazione
esame", riguardanti anagrafiche relative a conducenti iscritti all'AIRE.
Si comunica che dal 4 febbraio 2020 saranno in esercizio gli aggiornamenti delle applicazioni base, GE91, "Gestione
richiesta patente" e "Sistema unico prenotazione esame", di seguito riportati, riguardanti anagrafiche relative a
conducenti iscritti all'AIRE.
Applicazione base:
È consentita la visualizzazione dei dati tecnici di patenti, CAP, CFP,CIG e CQC i cui titolari sono iscritti all'AIRE.
Applicazione GE91:
È consentito l'inserimento di provvedimenti ostativi su patenti i cui titolari sono iscritti all'AIRE.
Applicazione "Gestione richiesta patente":
- è consentito l'inserimento di richieste patenti per conducenti iscritti all'AIRE limitatamente alle motivazioni richieste
per duplicato (deterioramento e smarrimento/furto) e per rinnovo.
In particolare, per richieste riferite ad anagrafiche AIRE, la residenza italiana non viene visualizzata e, in un nuovo
campo,viene visualizzato 'soggetto iscritto AIRE. Per le anagrafiche aire,i dati di visita medica inseribili nei duplicati e
nei rinnovi devono riferirsi a visite svolte presso CML. Le richieste patenti possono essere inserite sia da ufficio
provinciale che da autoscuole/agenzie;
- è consentito, inoltre, l'inserimento di richieste di revisione patente il cui titolare è iscritto all'AIRE.
Applicazione 'Sistema unico prenotazione esame":
È consentita la prenotazione di esame di revisione patente per conducenti iscritti all'AIRE.
Si comunica, inoltre, che la procedura "Gestione richiesta patente" è stata aggiornata al fine di consentire, nelle
richieste di conversione patente estera, l'acquisizione delle date di conseguimento abilitazione anche nei casi in cui
l'età del conducente risulti incongruente con la normativa italiana.
Si prega di diffondere le indicazioni riportate in questa comunicazione agli operatori professionali interessati.
IL DIRETTORE - dott. Massimiliano Zazza

