
Aggiornamento Gestione Millennium 
versione 1110 - 21 Aprile 2011 

A seguito delle variazioni introdotte dal Nuovo Codice della Strada, relativamente alle
procedure legate al rilascio del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, dei DM
1/3/2011 e 23/3/2011, entrati in vigore il giorno 1 aprile 2011, della circolare n. 10099 del
28/3/2011 che ne chiarisce i dettagli applicativi, sono state effettuate una serie di
modifiche al software SIDA Gestione per adeguarlo alle nuove norme.
In pratica le modifiche riguardano i seguenti aspetti:

1) le pratiche di CIGC, rilascio per esami, con marca operativa a partire dall'1 Aprile
2011, non faranno più il solo esame di teoria ma dovranno sostenere anche la
prova pratica. In tale contesto
1. nell'ambito di un primo periodo di validità (1 anno a partire dalla data

dell'attestato di frequenza al corso teorico) il candidato avrà a disposizione una
prova per sostenere l'esame di teoria che potrà anche essere sostenuto
(teoricamente) fin dal giorno successivo 

2. dopo aver superato l'esame di teoria viene rilasciato il permesso per esercitarsi
alla guida e scatta un periodo di un mese e un giorno in cui non è possibile
sostenere l'esame di guida

3. nei 5 mesi successivi il candidato può sostenere l'esame di guida avendo
comunque a disposizione due prove possibili

4. se il candidato ha un attestato che certifica il corso di teoria terminato entro il
1/4/2011 deve comunque produrre un attestato integrativo per un ora di
formazione aggiuntiva prevista dal nuovo programma teorico di formazione.
Quest'ora aggiuntiva può anche essere erogata dall'autoscuola se il candidato
ha seguito il corso presso un altro istituto.

5. se il candidato termina il corso oltre il 1/4/2011 deve produrre l'attestato di
frequenza secondo il nuovo modello previsto dalla circolare.

2) le pratiche di CIGC, rilascio per esami, con marca operativa antecedente l'1/4/2011
otterranno il CIGC con il solo esame di teoria. In caso però di bocciatura, dovranno
presentare una seconda domanda e rientrano nel caso 1.

Le modifiche apportate alla gestione permettono di gestire normalmente tutte le pratiche
che, avendo marca operativa antecedente al 1/4/2011, andranno gestite con la procedura
precedente (no esame di guida) per cui, per le pratiche già inserite non si dovrebbe notare
nessuna variazione operativa.

L'aggiornamento aggiorna già automaticamente TUTTE LE IMPOSTAZIONI. Se si
sceglie di non aggiornare le impostazioni (ad esempio per salvaguardare le proprie
impostazioni personali), per gestire i  nuovi CIGC, sarà necessario inserirle
manualmente seguendo quanto spiegato nel capitolo “IMPOSTAZIONI”



La tabella con le prove di teoria e guida riporta ora anche le righe aggiuntive per le due
prove di guida.



IMPOSTAZIONI
Nella funzione “Imposta” + ”Tempi” è stata aggiunta una riga di impostazione (la 7 nella
finestra seguente)

Con le seguenti impostazioni:

Per questa impostazione sono fondamentali la “modalità di calcolo scadenza” che istruisce
la gestione a usare la nuova modalità di calcolo delle scadenze separate per teoria e
guida.
Durata primo (teoria) o unico periodo: è la durata del periodo di teoria (o totale per le
vecchie impostazioni, impostato a 12 mesi che verranno calcolati dalla data dell'attestato)
Durata secondo (guida) periodo: è la durata del periodo di guida (solo per la nuova
modalità, preimpostata a 6 mesi esatti)



Vincolo primo esame dopo: 1 giorno a calendario (in teoria si può fare l'esame di teoria
immediatamente)
Vincolo guida dopo idoneità di teoria: 1 mese e 1 giorno:  in seguito al rilascio
dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida il candidato non può sostenere l'esame di
guida per un mese.
Vincolo teoria dopo bocciatura teoria e Vincolo guida dopo bocciatura guida: 1 mese e 1
giorno, qui non è cambiato nulla
Vincolo prenotazione dopo assenza: preimpostato a 14 giorni, eventuali variazioni sono da
verificarsi con il proprio UMC.

Nella funzione “Imposta” + “Esami” è stata aggiunta una riga di impostazione (la 7 nella
finestra seguente) relativa alla nuova seduta d'esame di guida per i ciclomotori (se
venissero accorpati ai Motoveicoli questa impostazione non sarebbe necessaria)

Queste sono le preimpostazioni create:

Tutte queste nuove impostazioni vanno poi abbinate alla gestione del CIGC. Questa
operationze si fa andando in “Imposta” + “Patenti”



Completate queste impostazioni la gestione, per tutte le pratiche corrispondenti, utilizzerà
queste nuove impostazioni per la gestione degli esami, delle sedute e dei tempi di validità
delle pratiche di CIGC.



La nuova modulistica del patentino (CIGC)
Con questo aggiornamento viene adeguata anche la modulistica del patentino; le
modifiche riguardano:

1. Il modulo 2112
2. L'attestato di frequenza
3. L'attestato di frequenza dell'ora integrativa (nuovo modulo)
4. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (nuovo modulo che sostituisce con

una autocertificazione per i CIGC la scheda di ammissione all'esame di guida
prevista invece per le patenti)

Modulo TT2112
Il modulo 2112 è stato adeguato alle variazioni previste dalla nuova normativa. Si fa
presente che la nuova norma elimina di fatto tutta la modulistica di domande fatte dai vari
UMC per i CIGC e rende obbligatorio l'uso uniforme del 2112 su tutto il territorio nazionale.
Le modifiche apportate ai moduli riguardano il TT2112N e il TT2112 in formato A4 (da
stampare su carta bianca) già inseriti in SIDA. Verificate quindi che in “Imposta” +
“Modulistica” + “Modulo 2112 MCTC” abbiate, nella terza e ultima pagina selezionato:

oppure il modello immediatamente precedente.
Ricordiamo inoltre che è necessario adeguare il versamento con il bollettino 9001 a 24€
(oppure un bollettino da 9€ e uno da 15€) come per le patenti. Anche per il 4028, come per
le patenti, sono da prevedere due bollettini, uno per il bollo sulla domanda l'altro per il
bollo sul certificato di idoneità. Controllate quindi l'impostazione:



Attestato di frequenza corso CIGC
I vari modelli di attestato vengono tutti sostituiti dal nuovo Modello previsto dall'art. 2
Comma 4 del DM 23.2.2011. Si può stampare direttamente su carta bianca:



Essendo un modulo unico da usarsi per tutti non vi è più la distinzione tra minori e
maggiorenni quindi va impostato “modulo predefinito” in tutte le pratiche:

L'attestato di frequenza dell'ora integrativa 
Questo nuovo modulo va stampato per tutti i candidati che hanno terminato il corso entro il
1/4/2011 ma hanno presentato la domanda dopo il 1/4/2011. Contiene l'attestazione per
un'ora di corso aggiuntiva. E' preimpostato per tutti i clienti.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
E' un nuovo modulo che sostituisce con una autocertificazione per i CIGC la scheda di
ammissione all'esame di guida prevista invece per le patenti. E' stato aggiunto all'elenco
dei moduli disponibili per le schede di ammissione all'esame di guida ma, tramite la
Gestione SIDA, istruiamo il computer a stamparla in questa forma solo per i CIGC; le
impostazioni corrette sono le seguenti:



L'impostazione indicata richiede la stampa del “modulo predefinito” cioè la normale scheda
di ammissione per le patenti (e le revisioni). Per i CIGC dice invece di stampare la
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Se la gestione dovesse stampare la dichiarazione anche per le patenti controllate
l'impostazione del modello di default sia su “Scheda su foglio bianco”



Stampa della nuova modulistica
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Nessuna prescrizione
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Il candidato intende sostenere la prova pratica di guida col seguente mezzo: _______________________________________
__________________________________________________________________

Firma del tutore
Firma del candidato (se il candidato è minorenne)

____________________________ ____________________________
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