PROCEDURA IN VIGORE DAL 15.04.2001 PER LE DENUNCE DI
SMARRIMENTO/DISTRUZIONE/FURTO DELLA PATENTE DI GUIDA ITALIANA

ADEMPIMENTI PER GLI UTENTI
Denuncia da presentare entro 48 presso un Organo di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri,
Polizia Locale, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato), avendo cura di avere al
seguito:
1. un idoneo documento di riconoscimento;
2. due fotografie formato tessera su sfondo bianco (solo per la patente);
se entro 45 giorni dalla data di rilascio dei permesso provvisorio, il documento non viene
recapitato al denunciante, questi deve telefonare al n.° verde 800/232323

Adempimenti per gli Organi di Polizia
Informare il denunciante se riceverà la patente a casa oppure dovrà recarsi presso
l'U.P.D.T.T. (Ufficio Provinciale Dipartimento Trasporti Terrestri “ ex MCTC” della
provincia di residenza per richiederne il duplicato;
In caso di "patente non duplicabile dall'Ufficio Centrale Operativo" oppure "patente
assente da archivio conducenti" ovvero, se trattasi di carta di circolazione "carta di
circolazione non duplicabile dall'Ufficio Centrale Operativo" oppure "targa assente
dall'archivio nazionale dei veicoli" il denunciante sarà invitato a presentare domanda
alla MCTC della propria provincia di residenza;
Se non si dispone dei collegamento con il CED della MCTC si può telefonare al n.° verde
800/232323 dell'Ufficio Centrale Operativo, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore
08.30 alle ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

DUPLICATO TRAMITE L'UFFICIO CENTRALE OPERATIVO
Compilazione del modulo in triplice copia
verificare, solo per le patenti, che le fotografie, a colori e su sfondo bianco, abbiano le
dimensioni degli appositi riquadri e siano incollate (non spillare o graffettare), per la
successiva lettura ottica da parte dell'Ufficio Centrale Operativo, nei riquadri di due dei
tre moduli. Sulla foto non vi debbono essere timbri o diciture.
sbarrare le parole "per 90 giorni decorrenti dalla data odierna (ovvero)" riportate
immediatamente prima dello spazio riservato alla trascrizione dei luogo e della data della
denuncia;
consegnare un modulo al denunciante (per la patente quello senza foto).trasmettere un modulo, ( in caso di patente, quello con foto) entro sette giorni, all'Ufficio
Centrale Operativo Motorizzazione, Casella Postale aperta 00162 Roma Nomentano. La
trasmissione del modulo vale come comunicazione ai sensi dei DD.PP.RR. 09.03.2000 n.°
104 e n.° 105
Conservare un modulo agli atti, come copia di riserva

DUPLICATO TRAMITE U.P.D.T.T.
compilazione del modulo da parte del denunciante in una sola copia
sbarrare il punto 2 delle AVVERTENZE riportate in fondo al modulo, nonché la parola
"(ovvero) fino al ricevimento dei duplicato" riportate immediatamente prima dello
spazio riservato alla trascrizione dei luogo e della data della denuncia e, solo per la
patente, le parole "la cui fotografia è stata autenticata mediante esibizione di idoneo
documento di riconoscimento"
consegnare il modulo (in caso di patente, privo di fotografia) al denunciante quale
permesso provvisorio di guida ai sensi dell'art. 2 dei DD.PP.RR. 09.03.2000 n.' 104 e 105

