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Si segnala che, contrariamente al citato aggiornamento degli allegati tecnici, la modifica del
testo dell'Accordo in oggetto (articoli 6 e 10) non ha evidentemente ripercussioni sullo svolgimento
delle procedure di competenza di codesti Uffici Motorizzazione Civile.
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si richiama il principio sancito nella Circolare prot. 1,7294123.18.07 del
03.07.2A13 per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati
all'Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli Uffici Motorizzazione

In via

generale,

Civile addetti alle procedure di conversione, nonché dalle forze dell'ordine.
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Infine si osserva che s'intendono owiamente confermate tutte le procedure in uso presso
codesti Ufhci nonché le disposizioni impartite prima della presente Circolare e concernenti le
conversioni di patenti di guida albanesi, se non specificatamente modificate con il nuovo Accordo
emendativo-
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