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PATENTE DI GUIDA MODELLO ATTUALE - VERIFICA
Quando si pensa di averle viste e sentite tutte, ecco che ci pensa il Governo
venezuelano a portarci l’ultima perla, la più bella di tutte …tuttavia, chissà quante ne
dovremo ancora vedere e sentire!
l'Istituto Nazionale dei Trasporti Terrestri (INTT) del Governo Bolivariano del Venezuela ha
reso noto che a decorrere dal mese di agosto 2017 emette un nuovo modello di patente di
guida.
L'emissione del nuovo modello, in ordine alla stampa del documento, introduce anche una
nuova procedura. Gli utenti che devono richiedere il rilascio di licenza per la prima volta, o
il rinnovo, devono rivolgersi ai diversi uffici regionali del INTT solo per il ricevimento dei
documenti, i rispettivi test e il pagamento delle tariffe, in base al grado di guida del
conducente.

Al termine del processo, l'INTT invia al titolare del documento una e-mail contenente la
patente di guida in formato elettronico di cui dovrà curare la stampa a colori e la
laminazione.
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Come ovvio, e di tutta evidenza, si tratterà di un documento stampato artigianalmente, e
soprattutto totalmente privo di misure di sicurezza antifalsificazione, la cui verifica di
originalità, su strada, è praticamente impossibile.

© W.V.D.

© W.V.D.

1. STAMPA
ATTENZIONE il documento viene
stampato a cura del titolare. Quindi si
tratta di stampe artigianali (casalinghe) a
getto d’inchiostro o toner.

2. CODICE QR
Secondo l’ufficio emittente si tratta di una
misura di sicurezza.
In realtà, nei casi in cui ci è stato
possibile verificarlo, la lettura ci ha
restituito una stringa alfanumerica non
meglio identificata e soprattutto non
verificabile.
In buona sostanza non sembra che tale
controllo possa essere definito affidabile.
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In alcuni casi è capitato di controllare soggetti che, in luogo del titolo a condurre, esibivano
direttamente la lettera di trasmissione dell'Istituto Nazionale dei Trasporti Terrestri, senza
che il documento, così come prescritto, fosse ritagliato e plastificato. Segue uno di questi
casi.
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Ma per fortuna una possibilità per effettuare un minimo di accertamento esiste. L’unica
verifica possibile, sull’originalità del documento, è quella attraverso il portale della INTT,
attraverso il quale è possibile riscontrare l’esistenza del documento in questione, vedi le
seguenti indicazioni.

ATTENZIONE Considera comunque che anche se presente in banca dati, il documento
potrebbe comunque aver subito la sostituzione della foto del titolare.
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DI SEGUITO RIPORTIAMO ALCUNE INDICAZIONI DI CARATTERE OPERATIVO
! Documento non conforme, quindi se privo di traduzione o permesso internazionali di
guida contestare l’art. 135/1-8 C.d.S.
! Documento non ritagliato e plastificato Nessuna sanzione se accompagnato da
Traduzione o permesso, altrimenti procedere ex art. 135/1-8 C.d.S.
! Se il titolare è residente da oltre un anno in Italia contestare art. 135/14 + art. 126/11
C.d.S.
! A seguito di accertamento il documento NON E’ presente in baca dati. A parere di chi
scrive è possibile procedere ad un sequestro al fine di approfondire gli accertamenti
attraverso i canali Interpol e per via diplomatica interessando il Consolato o
l’Ambasciata in Italia.
In tali frangenti è da ritenere inutile un accertamento presso la Polizia Scientifica che
non dispone di elementi per certificare il documento.
! A seguito di accertamento il documento E’ presente in baca dati. A parere di chi scrive
non ci sono elementi che consentano il sequestro, anche se si è consapevoli di un
eventuale possibile sostituzione di fotografia molto semplice da operare nel documento
in questione.
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Per approfondire l’argomento
IL CONTROLLO
STRANIERI

DEI

CONDUCENTI

UNIONALI

E

I documenti che abilitano alla guida dei veicoli, la loro
conformità e validità, le norme che regolamentano la
circolazione dei conducenti stranieri e unionali in Italia
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