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AVVISO N. 26
DEL 15/10/2021
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. RU31881
AI

AGLI

DIRETTORI DELLE DGT
LORO SEDI
UFFICI PERIFERICI
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n. 29671 del 27/09/2021 - Nuove disposizioni in
materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione
periodica per il conseguimento della carta di qualificazione
del conducente,delle relative procedure d'esame e di soggetti
erogatori dei corsi, di cui al DM 30 luglio 2021 e relativa
disciplina transitoria
In relazione alla circolare in oggetto si comunica che dal 15 ottobre
2021 saranno in esercizio gli aggiornamenti dell'applicazione Gestione
Richieste Patenti di seguito riportati.
RICHIESTE CQC
Nelle richieste di conseguimento e rinnovo dell'abilitazione CQC nella
sezione "DATI CORSO" sono stati aggiunti i seguenti campi:
Nuovo Decreto
Inserire "SI" se la data di comunicazione di avvio del corso e'
successiva al 14/10/2021, altrimenti inserire "NO"

Data Comunicazione Corso
La data di comunicazione di avvio del corso deve essere avvalorata
quando NUOVO DECRETO vale SI

Data Inizio Corso
Deve essere avvalorato obbligatoriamente quando NUOVO DECRETO vale SI
Tipo Modulo
Deve essere avvalorato con "INTEGRALE" per il corso di formazione
periodica

Per sostenere l'esame di revisione della qualificazione CQC scaduta da
piu' di tre anni, senza aver seguito un corso di formazione, deve
essere usata la nuova richiesta "REVISIONE CON EMISSIONE CQC".
La prova di esame di revisione e' uguale a quella del conseguimento
CQC.
RINNOVO CQC
Per il rinnovo della CQC si applicano le disposizioni del DM 30 luglio
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2021 se il candidato ha frequentato un corso di formazione periodica
con "Data Comunicazione Corso" successiva al 14/10/2021.

QUESITI CQC
I quesiti delle prove di esame per il conseguimento della qualificazione
CQC sono stati aggiornati in seguito alla nuova disciplina in materia
di corso di qualificazione iniziale, introdotta dal DM 30 luglio 2021.
I nuovi quesiti saranno applicati alle schede di esame dei candidati,
che avranno frequentato un corso avviato dopo il primo gennaio 2022.
Si prega di diffondere le indicazioni riportate in questa comunicazione
agli operatori professionali interessati.
Il dirigente
(Dott. Massimiliano Zazza)
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