DENOMINAZIONE DEL PROCEDIMENTO
RICHIESTA DEI PUNTI RESIDUI SULLA PATENTE DI GUIDA.
DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO
Al momento del rilascio della patente di guida viene attribuito un
punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida, subisce decurtazioni, nella misura prestabilita
dalla normativa, se viene commessa una violazione alle norme del Codice
della Strada, per la quale è prevista la sanzione accessoria. L’indicazione
del numero dei punti che viene decurtato in relazione all’infrazione, deve
risultare dal verbale di contestazione. Ogni variazione di punteggio è
comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida. Tuttavia, ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato
della propria patente, con le modalità indicate dal Dipartimento per i
trasporti terrestri al numero verde 848-782782.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto legislativo n.285/1992, art. 126 bis (Nuovo Codice della Strada).
A CHI RIVOLGERSI Vice Comandante, Magg. Giuseppe Lazzari, Tel.
0832-683970, Fax 0832-683980 – Indirizzi di posta elettronica:
pp_sezione.stradale@provincia.le.it
pp_sezione.stradale@cert.provincia.le.it
polizia.provinciale@provincia.le.it
poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it
COME FARE
A seguito della redazione del modulo di comunicazione dati del conducente
indirizzato al Comando di Polizia Provinciale di Lecce e concluso l’iter
della contestazione effettuata, si può chiamare il numero verde sopra
indicato o chiedere informazioni al Comando di Polizia Provinciale.
MODULISTICA
Non vi è modulistica specifica.
TEMPI DEL PROCEDIMENTO
Non vi sono tempi specifici sia a carico del richiedente che da parte
dell’Ufficio.

STRUMENTI DI TUTELA PER L’UTENTE
L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla normativa vigente ed è retta
da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, secondo le modalità
previste dai principi dell’ordinamento comunitario, art. 1 legge 241/90 (modificata e
integrata dalla Legge 15/2005).
Si ottiene mediante l’accesso informale che si esercita mediante richiesta, anche
verbale, all’ufficio Codice della Strada della Polizia Provinciale competente a
formare l’atto conclusivo del procedimento, oppure con accesso formale che consiste
nel compilare un’istanza autonomamente - inviandola tramite A/R oppure
depositandola
all’ufficio
Protocollo
dell’amministrazione.
In ogni caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal DPR
352/92 (art. 4 comma 2).
LINKS DI RIFERIMENTO
Nessuno

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Non vi sono costi a carico del cittadino.
NOME DEL SOGGETTO CUI
SOSTITUTIVO IN CASO DI
ATTIVAZIONE DI TALE POTERE

E’ ATTRIBUITO IL POTERE
INERZIA E MODALITA’ DI

Non è previsto il potere sostitutivo per il presente procedimento
DATA DI COMPILAZIONE
23/3/2017

