Aggiornamento Richiesta patente
Di seguito si descrivono le nuove funzionalità di Prenotazione e Richiesta patente, che saranno in
esercizio il 13 gennaio 2015:
• Non sarà più gestito il codice di categoria della patente come codice cumulativo di tutte le
abilitazioni conseguite o da conseguire, ma nella richiesta di patente saranno visualizzate le
abilitazioni conseguite e si dovranno indicare le nuove abilitazioni richieste.
• L’abilitazione “speciale” sarà relativa alla singola abilitazione e non più all’intera categoria
patente.
• L’annotazione cambio automatico sarà relativa alla singola abilitazione e non più all’intera
categoria patente.
• Il dispositivo di guida potrà essere associato a qualsiasi abilitazione sia essa normale o
speciale.
• Introduzione di nuovi codici unionali e dispositivi di guida.
• L’UMC potrà usare il nuovo motivo richiesta ‘Duplicato per aggiornamento dati tecnici’ che
consente, per le abilitazioni già possedute, di aggiornare uno o più tra i seguenti dati tecnici:
a.

Cambio automatico/manuale;

b.

Prescrizioni tecniche;

c.

Date di abilitazione;

Per le prescrizioni tecniche, l’aggiornamento si applica sempre alla patente e non alla
singola abilitazione.
Di seguito viene indicato un esempio di tabella in cui sono visualizzate le abilitazioni possedute
con annotazioni e adattamenti e relativa data di abilitazione.
Nella tabella si potranno indicare le abilitazioni richieste o da eliminare, inoltre ci sarà la possibilità
di indicare fino a 5 annotazioni per abilitazione.
Premendo su Visualizza Annotazioni/Dispositivi si potranno verificare le descrizioni dei codici.

Le abilitazioni possedute sono riconoscibili da una ‘X’ nella colonna Abil possedute/richieste
mentre si deve inserire un check per le nuove abilitazioni.
Per il motivo esame si dovrà inserire solo una nuova abilitazione, con le seguenti eccezioni:
• Si possono inserire più abilitazioni estese
• Se siamo in presenza di conversione militare/patente estera
Per Riclassificazione/revoca si dovrà mettere un check sulla abilitazione da eliminare ed un check
(se non presente) nella abilitazione da richiedere.
Il campo data abilitazione potrà essere valorizzato per nuove abilitazioni per conversioni estere,
militari ed esami con patente posseduta revocata.
Alla conferma di una richiesta o prenotazione sarà controllato che il gruppo di abilitazioni tra
possedute e richieste sia un modello (insieme di abilitazioni) permesso.
Inoltre si comunica che dal 13 gennaio sarà possibile l'inserimento dei dati relativi alle esercitazioni
obbligatorie di guida, che hanno la durata di 30 minuti.
Per gli UMC i manuali aggiornati sono disponibili la voce "Manuali" del menù "Utility" nell'area
utente sul sito ww.ilportaledellautomobilista.it.
Per le autoscuole i manuali sono pubblicati sul sito www.mit.gov.it al Link
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2942

