Roma, 31 maggio 2013
Prot. n. 530/SN/pp

Agli Associati

Oggetto: CQC, AUTENTICA FOTO, ACCESSO AGLI SPORTELLI, DUPLICATI, CARTE TACHIGRAFICHE
Svariate le questioni che si sono generate con la recente emanazione della circolare di cui
all’oggetto.
Circa l’autenticazione della foto, il Dipartimento ha sottolineato, rispetto alle nostre richieste di
chiarimento sulla possibilità di ampliare l’applicazione della disposizione anche per le altre tipologie di
formalità legate alle patenti, che la procedura “semplificata” per l’autenticazione delle foto è possibile
adottarla solo nel caso di duplicazione della CQC, anche quando la stessa viene accorpata alla richiesta di
duplicato patente di guida.
Altra questione, l’accesso agli sportelli. Nella circolare si fa riferimento al fatto che “il soggetto
munito di delega” possa presentare le documentazioni dovute (tra le quali, appunto, la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui sopra).
Quando si parla di patenti, quindi di un documento personale, oltre all’interessato o a un suo
delegato incaricato (occasionalmente, che può essere tale solo a titolo gratuito, per una sola volta) gli
unici soggetti autorizzati a presentare quelle formalità, ai sensi delle leggi 264/91 e 11/94, sono gli Studi e
le Autoscuole.
Non ci sono deroghe per alcuno, e niente a che vedere hanno, con queste formalità, le Associazioni
dell’autotrasporto e le loro organizzazioni che svolgono i corsi di rinnovo della CQC.
Sembra infine che ci siano problemi insorgenti sulla documentazione o meno da presentare a
corredo delle pratiche di cui sopra e, poi, problemi legati alla duplicazione contestuale di patente rinnovata
(ma in attesa del tagliando di rinnovo) e cqc da rinnovare a seguito della partecipazione al relativo corso.
A giorni dovrebbe emanarsi una circolare del Dipartimento che fornirà indicazioni operative per
superare le problematiche suddette.
Siete pregati di segnalarci anomalie.
Cordiali saluti.
Il Segretario Nazionale Autoscuole
Emilio Patella

Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni

PS- Attenzione! Questi nuovi duplicati, quelli cioè che accorpano patente e cqc, non riportano il numero
della vecchia patente per cui le eventuali CARTE TACHIGRAFICHE rilasciate sulla base della “vecchia
patente” dovranno essere anch’esse richieste nuovamente per “legarle” al nuovo numero assegnato
alla patente.

