Comunicato Prot. 66834/RU del 06/08/2010
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Pubblicazione della norma
Oggetto:File avvisi n. 33 del 6/08/2010 - implementazioni procedure patenti e CQC

Alle direzioni generali territoriali
LORO SEDI
Agli uffici periferici
Loro sedi

OGGETTO: implementazioni procedure patenti e CQC
si forniscono di seguito le prime informazioni relative alle implementazioni delle
procedure patenti, realizzate con l'obiettivo di semplificare ulteriormente l'accesso al
sistema informatico di questa direzione da parte degli addetti degli uffici in indirizzo e
degli operatori professionali, al fine di migliorare i servizi all'utenza. Le
implementazioni saranno disponibili dal 12 ottobre 2010
e riguardano:
1) l'attivazione della gestione dei caratteri con segni diacritici e possibilità di stampa
degli stessi sui documenti di circolazione;
2) la variazione nel tracciato record del campo cognome e nome a 35 caratteri nella
stampa delle patentI e delle CQC;
3) l'attivazione della procedura prenota rilascio patenti;
4) l'attivazione della procedura prenota foglio rosa con acquisizione della foto.
5) la messa in linea di ulteriori applicazioni web per gli uffici. sul sito
dell'amministrazione, allegati alla presente comunicazione,
sono disponibili i documenti tecnici necessari per un primo approfondimento delle
novita' che saranno introdotte.
In particolare si sottolinea che per gestire i caratteri di cui al punto 1) dovranno
essere utilizzati degli emulatori vt100 gia' disponili sul mercato. Per quanto riguarda il
punto 2) gli uffici in indirizzo dovranno darne comunicazione al fornitore delle
stampanti patenti al fine di consentirne l'adeguamento necessario, senza del quale
dalla data del 12 ottobre 2010 non sara' piu' possibile stampare correttamente le
patenti.
Per quanto attiene ai punti 3) , 4) e 5) nei primi giorni del mese di settembre saranno
resi disponibili: un ambiente di test, della ulteriore documentazione e un indirizzo mail
per fornire assistenza all'utenza. Di tale evenienza sara' data comunicazione tramite
file avvisi.
Gli uffici in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione al presente comunicato
IL DIRETTORE
(Ing. Alessandro Calchetti)
documenti da scaricare: disponibili al seguente indirizzo
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=717
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