
NORMATIVA	   CIRCOLARI	   TANZANIA	  
	  

©	  World's	  Vehicle	  Documents	   www.vehicle-‐documents.it	  
	  

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione 
Centrale - Div. 46 
Prot. n. 5186/4639 E - D.C. IV n. B047 Roma, 10 agosto 1995 
OGGETTO: Sospensione della conversione delle patenti di guida tanzaniane. 
Si fa presente che, su conforme parere dei Ministero degli Affari esteri, sono attualmente sospese tutte le 
conversioni delle patenti tanzaniane in equipolienti patenti italiane. Gli Uffici provinciali M.C.T.C. non 
dovranno quindi accettare domande di conversione di documenti di guida rilasciati nel territorio della 
Tanzania. I conducenti per i quali è stata già emessa una patente italiana, per conversione di quella 
tanzaniana, dovranno essere sottoposti a revisione di patente in base all'art. 128 C.d.S. (1). Per le richieste 
di conversione già accettate ma non ancora definite, gli U.P. della M.C.T.C. provvederanno ad avvertire i 
richiedenti sull'obbligo dell'esame di revisione, oppure sulla rinuncia alla conversione richiesta (da effettuare 
per iscritto). Si trasmette l'elenco aggiornato degli Stati per i quali è possibile effettuare la conversione di 
patenti di guida rilasciate dagli stessi. 
p. IL DIRETTORE CENTRALE F.to Illeggibile 
 

 
 
MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 46 
CIRCOLARE N. 195193 Prot. n. 7042/4612 - D.C. IV n. A 103 Roma, 21 ottobre 1993 
OGGETTO: Richiesta conversione di patenti rilasciate da vari Stati, intestate a cittadini senegalesi. 
Si è rilevato che sarebbero in circolazione in Italia delle patenti di guida false, emesse da vari Stati (in 
particolare dalla Tanzania), rilasciate a cittadini senegalesi. Gli Uffici Provinciali M.C.T.C., pertanto, ove 
venisse presentata una richiesta di cui all'oggetto, prima di dar corso alla conversione richiesta, dovranno 
chiedere alla Sezione Consolare dell'Ambasciata dello Stato che ha rilasciato la patente di guida conferma di 
autenticità della stessa trasmettendo una copia fotostatica, e, solo ove occorra, il documento originale. Il 
carteggio dovrà avere luogo esclusivamente per il tramite dei servizio postale italiano. All'uopo si precisa che 
l'Ambasciata della Repubblica Unita di Tanzania ha fatto presente che sono sicuramente false le lettere di 
accompagnamento delle patenti di guida rilasciate da un sedicente Ministero dell'Equipaggiamento", 
inesistente in Tanzania. 
IL DIRETTORE GENERALE dr. Giorgio Berruti 
 
 


