
18/07/15 14:27Immigrazione.biz - Circolare n. 13821 dell'11 giugno 2015 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Page 1 of 7http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=942

Sabato, 18 Luglio 2015| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
Benvenuto briguglio→Control panel| Esci
 
 
 

Home
Contatti
Redazione
Disclaimer
Privacy
RSS
Newsletter
Sostieni
Registrati

 

Archivio
Legislazione
Circolari
Sentenze
Libri
Domande
Approfondimenti
Servizi Demografici
Servizio Visti

 

Circolare n. 13821 dell'11 giugno 2015 Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

2,412 people like this. Be the
first of your friends.

LikeLike
 

Frigoriferi
Outlet Online di Elettrodomestici e Prodotti per la Casa su Privalia

http://www.immigrazione.biz/panel.php
http://www.immigrazione.biz/process.php
http://www.immigrazione.biz/
http://www.immigrazione.biz/index.php
http://www.immigrazione.biz/contatti.php
http://www.immigrazione.biz/redazione.php
http://www.immigrazione.biz/disclaimer.php
http://www.immigrazione.biz/privacy.php
http://www.immigrazione.biz/rss/rss.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/donazione.php
http://www.immigrazione.biz/registrati.php
http://www.immigrazione.biz/archivio.php
http://www.immigrazione.biz/normative.php
http://www.immigrazione.biz/circolari.php
http://www.immigrazione.biz/sentenze.php
http://www.immigrazione.biz/libri.php
http://www.immigrazione.biz/domande_e_risposte.php
http://www.immigrazione.biz/approfondimenti.php
http://www.immigrazione.biz/servizi.demografici.php
http://www.immigrazione.biz/vistoturistico.php
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cd_11fkSqVZ-sL825b5netOgNy9XRuwWju5nsfMCNtwEQASAAYP36i4TYEYIBF2NhLXB1Yi05MjY2MDQ2MjAyNjA3NzAwyAEJqQLDAb1ntoGDPqgDAZgEAKoElgFP0OaE2M3COrhH_euMY7OQ-1Fq1dVnWKRTUvSs8TAf3aGva16d4MANR90nkLJGvrH3-LtH9uwDMplqxo1lDIGsy6p4y46ho8ZIfL3RsDYcrearJ13pUxIlh0fFxwOKE2ufk7hjfy2kV7GraHliqjC3PHM2Sr5_-aG9nOLK4k8hJsZYaeOqQSkE4TzWzjIOdOBsrNQZP2KABoikqqyD1sbgI6AGIdgHAA&num=1&sig=AOD64_2vj5NzItQACfzzRja8Sp00wIIJZQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://server.adformdsp.net/C/?bn=5675591;bsqno=1;cset=19%7C19%7C38%7C450%7C50%7C24%7C8%7C22%7C0%7C3%7C7%7C0%7C0;js=1;smid=-1;rtbwp=VapEfgAL1h8KG9zNAA0vGeqcRT3dH-Wqq0svrQ;rtbdata=PziKSWgSbwiXGR53FLwywnsHRl5R7IXe9q0nv2IEYTdH6XSTNJU5i2rS5te2uT0OoAHlDiIeQOsGmgMDwg2-cIAC_nVDpIrXILJiCb4Xre8pUsJ_x3ZmUj0SXtD4zJuW6nM0Hgq5VXGcDivNbPq_sDwHa91eLOYaXfY8P0fi2DLXzIOCY-GW_UqkMnWq2rRD1yM1WpLEDnvPyF54uiJmCghCHhHAYOm6_gKjpVQ0_FPSaQmsxvLFFUEaCaRDgkMRbRJuZ0yJwLs1;unloadid=525915581277771426;pdmn=googleads.g.doubleclick.net;adfibeg=0;icid=4478111059363708473;icidt=635728188161041025;fc=1;CREFURL=http%3a%2f%2fgoogleads.g.doubleclick.net%2fpagead%2fads%3fclient%3dca-pub-9266046202607700%26format%3d468x60%26output%3dhtml%26h%3d60%26slotname%3d6522868318%26adk%3d3630045255%26w%3d468%26lmt%3d1437215230%26flash%3d18.0.0%26url%3dhttp%253A%252F%252Fwww.immigrazione.biz%252Fcircolare.php%253Fid%253D942%26dt%3d1437222430538%26bpp%3d5%26shv%3dr20150714%26cbv%3dr20150716%26saldr%3daa%26correlator%3d7;C=0
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Cd_11fkSqVZ-sL825b5netOgNy9XRuwWju5nsfMCNtwEQASAAYP36i4TYEYIBF2NhLXB1Yi05MjY2MDQ2MjAyNjA3NzAwyAEJqQLDAb1ntoGDPqgDAZgEAKoElgFP0OaE2M3COrhH_euMY7OQ-1Fq1dVnWKRTUvSs8TAf3aGva16d4MANR90nkLJGvrH3-LtH9uwDMplqxo1lDIGsy6p4y46ho8ZIfL3RsDYcrearJ13pUxIlh0fFxwOKE2ufk7hjfy2kV7GraHliqjC3PHM2Sr5_-aG9nOLK4k8hJsZYaeOqQSkE4TzWzjIOdOBsrNQZP2KABoikqqyD1sbgI6AGIdgHAA&num=1&sig=AOD64_2vj5NzItQACfzzRja8Sp00wIIJZQ&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://server.adformdsp.net/C/?bn=5675591;bsqno=1;cset=19%7C19%7C38%7C450%7C50%7C24%7C8%7C22%7C0%7C3%7C7%7C0%7C0;js=1;smid=-1;rtbwp=VapEfgAL1h8KG9zNAA0vGeqcRT3dH-Wqq0svrQ;rtbdata=PziKSWgSbwiXGR53FLwywnsHRl5R7IXe9q0nv2IEYTdH6XSTNJU5i2rS5te2uT0OoAHlDiIeQOsGmgMDwg2-cIAC_nVDpIrXILJiCb4Xre8pUsJ_x3ZmUj0SXtD4zJuW6nM0Hgq5VXGcDivNbPq_sDwHa91eLOYaXfY8P0fi2DLXzIOCY-GW_UqkMnWq2rRD1yM1WpLEDnvPyF54uiJmCghCHhHAYOm6_gKjpVQ0_FPSaQmsxvLFFUEaCaRDgkMRbRJuZ0yJwLs1;unloadid=525915581277771426;pdmn=googleads.g.doubleclick.net;adfibeg=0;icid=4478111059363708473;icidt=635728188161041025;CREFURL=http%3a%2f%2fgoogleads.g.doubleclick.net%2fpagead%2fads%3fclient%3dca-pub-9266046202607700%26format%3d468x60%26output%3dhtml%26h%3d60%26slotname%3d6522868318%26adk%3d3630045255%26w%3d468%26lmt%3d1437215230%26flash%3d18.0.0%26url%3dhttp%253A%252F%252Fwww.immigrazione.biz%252Fcircolare.php%253Fid%253D942%26dt%3d1437222430538%26bpp%3d5%26shv%3dr20150714%26cbv%3dr20150716%26saldr%3daa%26correlator%3d7;C=0
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CTESnfkSqVf-RMc6hbLbnqLgB3_PqoQbH4YqBhgLAjbcBEAEgreOhF2D9-ouE2BGgAbng6vUDyAEBqQKjur5odjGyPqgDAcgDwwSqBJQBT9BxYvbBdyvWRnmNPsVD4qgeAchm4NCQFSHv29BXqh6tSdY5GSQfMjn5jlnG5AF8XMHXskTT_wejYb58M7v-U9SCZOXyodH0Nfj5I3z9_VwAjmoEH2rM-ArhfVYihkqOQijJooSuKh2jZQWClu4gzBE_vCGEczGZasRWr4Tryyf4r6Wx9xc9VCBZtdWPdmaCWZqEMogGAYAHr5-VCqgHpr4b2AcB&num=1&cid=5Ggrk8amGddyUsdxaAlsfFMl&sig=AOD64_3IB2BjMsTZWw8ZnBw06Iw9FucR8w&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://registratigratis.privalia.com/grandi-elettrodomestici/%3Fprovider%3Ddesktop:nm:display:cpc:google.com:text:85FrigorieferidaIncasso:Display-TextGrandiElettrodomesticiDCO:semgo48004
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CTESnfkSqVf-RMc6hbLbnqLgB3_PqoQbH4YqBhgLAjbcBEAEgreOhF2D9-ouE2BGgAbng6vUDyAEBqQKjur5odjGyPqgDAcgDwwSqBJQBT9BxYvbBdyvWRnmNPsVD4qgeAchm4NCQFSHv29BXqh6tSdY5GSQfMjn5jlnG5AF8XMHXskTT_wejYb58M7v-U9SCZOXyodH0Nfj5I3z9_VwAjmoEH2rM-ArhfVYihkqOQijJooSuKh2jZQWClu4gzBE_vCGEczGZasRWr4Tryyf4r6Wx9xc9VCBZtdWPdmaCWZqEMogGAYAHr5-VCqgHpr4b2AcB&num=1&cid=5Ggrk8amGddyUsdxaAlsfFMl&sig=AOD64_3IB2BjMsTZWw8ZnBw06Iw9FucR8w&client=ca-pub-9266046202607700&adurl=http://registratigratis.privalia.com/grandi-elettrodomestici/%3Fprovider%3Ddesktop:nm:display:cpc:google.com:text:85FrigorieferidaIncasso:Display-TextGrandiElettrodomesticiDCO:semgo48004


18/07/15 14:27Immigrazione.biz - Circolare n. 13821 dell'11 giugno 2015 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Page 2 of 7http://www.immigrazione.biz/circolare.php?id=942

Conversione di patenti di guida comunitarie, con validità amministrativa scaduta -

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  

Oggetto: conversione di patenti di guida comunitarie, con validità amministrativa scaduta

Alle DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI   LORO SEDI

Agli UMC   LORO SEDI

Alla REGIONE SICILIANA Assessorato ai Trasporti Turismo e Comunicazioni Direzione Trasporti  
PALERMO

Alla PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO Servizio comunicazioni e trasporti Motorizzazione Civile  
TRENTO

Alla PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO   BOLZANO

Alla REGIONE AUTONOMA Friuli Venezia Giulia   TRIESTE

Alla REGIONE AUTONOMA Valle d'Aosta Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti   AO

e p.c. 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI   ROMA

MINISTERO DELL' INTERNO   ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri   ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza   ROMA

Al GABINETTO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI   ROMA

Alcuni Uffici della Motorizzazione hanno chiesto a questa Sede se è possibile convertire patenti di guida
rilasciate da uno Stato membro dell'Unione Europea, se è già decorso il termine di validità del documento
all'atto della presentazione della domanda.

Patente e
Circolazione

Scopri tutto sulla Patente e la
Circolazione su
PagineBianche!
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La Commissione Europea - Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti ha reso noto, su specifico
quesito posto da questa Direzione, che le patenti comunitarie possono essere convertite anche se la
relativa istanza viene presentata oltre la data di scadenza di validità.

Lo stesso principio si applica alle patenti prive di data di scadenza, il cui termine di validità è stato
definito nella circolare n. 23455 del 23/10/2014  .

Restano confermate le procedure già vigenti con riferimento:

- alla possibilità di disporre il provvedimento di revisione, ai sensi dell' art. 128 del codice della strada, in
caso di mancato esercizio alla guida per più di tre anni;

- alla necessità di richiedere sempre il certificato medico per convertire una patente scaduta;

- alla verifica presso la competente Autorità estera dell'esistenza o meno di provvedimenti interdittivi alla
guida per il titolare del documento.

Si invitano gli Uffici della Motorizzazione all'osservanza delle disposizioni esposte.
 

IL DIRETTORE GENERALE
Maurizio Vitelli

Giovedì, 11 Giugno 2015
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Ungheria. La costruzione del muro lungo il confine con la Serbia

In Ungheria sono partiti i lavori in contemporanea da 12 differenti località per la costruzione del muro
lungo il ...

Leggi tutto »

Nuovi Bandi di Gara 2015
Prova gratis la banca dati completa su tutti i bandi di
gara d'appalto.
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Terminato il regime transitorio per l'accesso dei cittadini croati al lavoro
subordinato in Italia

Come è noto dal 1° luglio 2013 la Croazia fa parte dell’Unione europea e quindi in base alle vigenti
disposizioni ...

Leggi tutto »

Illegittima la revoca della carta di soggiorno per extracomunitari per assenza di
reddito

Il Tribunale amministrativo della Lombardia con sentenza n. 1477 del 26 giugno 2015, accogliendo il
ricorso di un ...

Leggi tutto »

Accoglienza per i profughi e più rimpatri di clandestini

Nel corso del Festival del Lavoro sul tema immigrazione tenutosi a Palermo, il ministro dell'interno
Angelino Alfano ha ...

Leggi tutto »

Ue. Accordo solo per 40.000 migranti

Dopo una notte di litigi con la maggior parte dei Paesi Ue sul tema dell'immigrazione, Matteo Renzi, ha
tenuto una ...

Leggi tutto »

20 giugno 2015. Giornata mondiale del rifugiato

Sabato 20 giugno, Giornata mondiale del rifugiato, Amnesty International Italia prenderà parte alla
manifestazione ...

Leggi tutto »
Come fare per...

1. Chiedere asilo
2. Ottenere la cittadinanza
3. Fisco
4. Lavorare in Italia
5. Sposarsi in Italia
6. Ricongiungimento familiare
7. Assistenza sanitaria
8. Visti ingresso
9. Turismo
10. Mutui per stranieri
11. Voli per stranieri
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Guarda tutti »

Bacheca

> Il tuo permesso è pronto?
> Verfica la domanda colf e badanti
> Regolarizzazione 2009
> Speciale Flussi 2011
> In Italia in regola
> Carta di Roma
Guarda tutti »

Help.Immigrazione

> Studenti stranieri che hanno...
> Test di italiano livello A2 ...
> Sanatoria 2012 Quando posso...
> Sanatoria 2012 Chi può ...
> Sanatoria 2012 Chi non può ...
Guarda tutti »

Approfondimenti

> Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio
> Assistenza sanitaria stranieri comunitari
> Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei
figli minorenni
> Rivendicazioni migranti
> Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora
Guarda tutti »
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Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.
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Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.
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