CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione
CIRCOLARE
Informativa

OGGETTO: Circolazione stradale.
Revisioni
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2083 del 20.06.2014
Integrazione alle Circolari del Corpo nn. 75/12 e 10/14.
Ad integrazione delle Circolari del Corpo di cui all’oggetto, si comunica che il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con la nota prefata ha integrato le modalità operative di collaudo e revisione,
già definite con pregresso prot. 2083 del 20 giugno 2014 e aventi decorrenza 14 luglio u.s., da adottarsi sia
presso le sedi degli Uffici Motorizzazione Civile (UMC), sia presso le sedi predisposte dai privati.
Tra le altre disposizioni, così impartite, il precitato Dicastero sottolinea di non poter escludere
eventuali e possibili interruzioni del collegamento telematico, atto a consentire l’inserimento degli esiti
delle operazioni e/o la stampa dell'etichetta in “tempo reale”, e per tale ragione la nota in oggetto
contempla la possibilità che gli UMC rilascino, in tali casi e nelle more della stampa di detta etichetta,
un’attestazione redatta secondo il modello il cui fac-simile è riportato in calce alla presente.
L’attestazione in questione, sottoscritta, datata e timbrata dal Funzionario incaricato (espressamente
indicato con nome e cognome in premessa della medesima), deve recare esplicito riferimento a n. telaio e n.
targa del veicolo sottoposto alla prescritta visita di revisione ex art. 80 CdS, il cui esito è chiaramente
individuabile essendo l’unico NON barrato tra le tre possibilità contemplate (REGOLARE – RIPETERE –
SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE). Si segnala, infine, che il modulo reca in calce la dicitura “La
presente attestazione ha validità di giorni 7, naturali e consecutivi, dalla data di rilascio.”.
Il testo integrale della Circolare Ministeriale, prot. n 2083 del 20 .6.2014, sarà allegato
esclusivamente alla versione della presente circolare reperibile sulla rete Intranet di PM.
PG /RB
Addì, 16/07/14
F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI
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