AVVISO N.8
DEL 02/05/2022
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
CENTRO ELABORAZIONE DATI - DIVISIONE 7
Prot.RU14085
AI DIRETTORI DELLE DGT
LORO SEDI
AGLI UFFICI PERIFERICI
LORO SEDI
OGGETTO: Aggiornamenti delle applicazioni "Gestione Richieste Patenti"
e "SUPE"
Si comunica che dal 3 maggio p.v. saranno disponibili gli aggiornamenti
delle applicazioni "Gestione Richieste Patenti" e "SUPE" di seguito
riportati.
1.1 RINNOVO CONTESTUALE PATENTE E CQC
Nel menu Patenti sara' presente un nuovo motivo richiesta "RINNOVO
PATENTE E CQC", che permettera' di inserire una richiesta di rinnovo
contestuale di patente e CQC.
Il codice della tariffa da acquistare su pagoPA e' uguale a "3A".
Per le agenzie/autoscuole la funzione sara' disponibile anche tramite
WebService.
1.2 REVISIONE CQC CON EMISSIONE CQC
L'applicativo GOCQ e' stato adeguato per gestire la nuova revoca
"REVOCA CQC DA REVISIONE CON EMISS CQC", che deve essere inserita
dall'UMC quando l'esito della prova di esame di revisioe per una CQC,
scaduta da piu' di tre anni, non e' positivo oppure sono stati superati i 12 mesi dalla data domanda della prima richiesta di esame di
revisione senza un esito idoneo.
1.3 TRASFERIMENTO RICHIESTA DI CONSEGUIMENTO PRESSO UN ALTRO UMC
Su istanza di un candidato che ha gia' ottenuto un esito di teoria
idoneo e che richiede di trasferire la pratica presso un altro UMC,
sara' possibile per quest'ultimo (utente con profilo 40) acquisire
in una nuova richiesta di conseguimento tutti i dati della precedente
pratica utilizzando il suo numero di marca operativa.
Il trasferimento terra' conto delle prove di guida gia' sostenute con
esito negativo. Se le prove di guida non sono terminate, il pagamento
della nuova richiesta non sara' dovuto, il nuovo foglio rosa avra' la
stessa scadenza del precedente foglio rosa e saranno disponibili le
rimanenti prove di guida.
Se tutte le tre prove di guida erano state effettuate si applicheranno
le attuali regole per il riporto di teoria e quindi si dovra' acquisire
anche il pagamento.
1.4 AUMENTO NUMERO TURNI ED IMPOSTAZIONE DURATA SESSIONE ESAME DI 40

MINUTI PER CONSEGUIMENTO A/B
Sara' possibile creare sessioni d'esame per il conseguimento di patente
A/B con turni della durata di 40 minuti quando si selezionera' il Tipo
Seduta “QIAB”.
Sara' possibile aumentare il numero turni di una seduta, in particolare
- Sessione Mattutina da 6 a 8
- Sessione Pomeridiana da 5 a 6
Non si potra' inserire candidati con DSA in un turno di durata pari a
40 minuti.
Si prega di dare massima diffusione sul territorio al contenuto del
presente file avviso.
Il dirigente
(dott. Massimiliano Zazza)
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