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Prot. n. 17858/RU - File avviso n. 29/2014 

Roma, 8 agosto 2014 
  
OGGETTO: 
Disposizione per l'acquisizione della firma del titolare di patente. 
  
 Come è noto con circolare prot. 12548 del 6.6.2014 (1) e con file avvisi n 21 del 15.7.2014 (2) è stato 

comunicato che dal 1 settembre p.v. sarà obbligatoria l'acquisizione della firma che sarà incisa sulle patenti 

nello spazio contraddistinto dal n. 7. 
 Dalla suddetta data saranno pertanto adeguate le procedure informatiche per acquisire obbligatoriamente la 

firma precedentemente scannerizzata. 
 Tutto ciò premesso, al fine di ridurre l'impatto operativo sugli uffici in indirizzo dovuto alla necessità di 

acquisire la firma del candidato o del titolare di patente anche per richieste presentate in precedenza, si 

dispone che in tali casi non sarà obbligatorio inserire obbligatoriamente la firma prima dell'approvazione del 

verbale di guida. Ne consegue che la patente sarà comunque stampata e, al fine di garantire l'autenticità 

della firma sulla patente, la stessa dovrà essere apposta alla presenza dell'esaminatore e successivamente 

protetta con lo sticker fornito all'interno del plico utilizzato per la spedizione delle patenti. 
  

IL DIRETTORE 
arch. Maurizio Vitelli 

  
  
  
  
  
  
NOTE  Viene rammentato che dal 1 settembre p.v. sarà obbligatoria l’acquisizione 
della firma che sarà incisa sulle patenti nello spazio contraddistinto dal n. 7. 
Al fine tuttavia di ridurre l’impatto operativo sugli UMC dovuto alla acquisizione della 
firma del candidato o del titolare di patente anche per richieste presentate in 
precedenza, in tali casi non sarà obbligatorio inserire obbligatoriamente la firma prima 
dell’approvazione del verbale di guida. Ne consegue che la patente sarà comunque 
stampata e, al fine di garantire l’autenticità della firma sulla patente, la stessa dovrà 
essere apposta alla presenza dell’esaminatore e successivamente protetta con lo 
sticker fornito all’interno del plico utilizzato per la spedizione delle patenti. 
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