IMPRESE FERROVIARIE
(Tutte)

a_nlsdf.a_nlsdf.REGISTRO UFFICIALE.U.0005525.26-03-2020

GESTORI INFRASTRUTTURA
(Tutti)
IMPRESE FERROVIARIE DI MANOVRA
(Tutte)
RETI ISOLATE – ESERCENTI
(Tutti)
CENTRI DI FORMAZIONE RICONOSCIUTI
(Tutti) in quanto organizzatori delle commissioni
di esame nominate dagli SRM e relativi
esecutori
p.c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
– Direzione Generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie
– Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad
impianti fissi e il trasporto pubblico locale
– Direzione Generale per le investigazioni
ferroviarie e marittime

OGGETTO:

Emergenza COVID-19 - Inoltro delle istanze relative alle Licenze dei macchinisti
prioritariamente in via telematica.

L’emergenza sanitaria in atto e la conseguente operatività degli uffici pubblici pressoché
completamente prestata in modalità smartworking stanno rendendo difficoltosa la gestione delle
istanze presentate in formato cartaceo, sia per rallentamenti nel ritiro e nella consegna della
corrispondenza, sia per l’impossibilità di mantenere regolarmente aperti e presenziati gli uffici di
questa Agenzia.
Pertanto, per consentire a questa Agenzia medesima di dare comunque riscontro nel più
breve tempo possibile alle istanze in oggetto, si ritiene necessario incentivare al massimo la
dematerializzazione delle stesse.
A tal fine, ad integrazione e parziale modifica del Decreto ANSF 8/2011 e della nota ANSF prot.
n° 010560/2015 del 10/12/2015, dalla data di ricevimento della presente:
 le istanze di aggiornamento del Registro Nazionale Licenze, duplicato e modifica delle Licenze
dovranno essere inoltrate, in via prioritaria, attraverso la piattaforma PILM, accessibile dal sito
istituzionale dell’Agenzia, con le modalità indicate nella nota ANSF 3054 del 17/2/2020, oppure
inviate via PEC all’indirizzo formazione@pec.ansf.gov.it a mezzo nota firmata digitalmente;
 le istanze di nuova licenza per le quali è previsto l’invio del “Modulo armonizzato per la
presentazione della domanda” firmato in originale dall’aspirante macchinista (allegato X del
Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n° 247), possono essere anticipate via PEC all’indirizzo
formazione@pec.ansf.gov.it con nota firmata digitalmente dai soggetti delegati di cui
all’articolo 13 comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n°247.
Tali note devono contenere, oltre alle informazioni già previste, tra cui l’evidenza
dell’effettuazione del bonifico dell’importo dovuto per i diritti amministrativi e per le imposte di
bollo, la dichiarazione di veridicità attestante che la documentazione cartacea in originale:
 è conforme a quella inviata via PEC,
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 riporta, sia nelle autocertificazioni previste (titolo di studio ecc…), sia nell’allegato X (campo
2.29), le firme autografe in originale dell’aspirante macchinista,
 viene conservata presso la sede amministrativa del delegato che ha inviato l’istanza via PEC
e sarà successivamente inviata all’Agenzia, su richiesta della stessa, una volta cessata
l’emergenza sanitaria in atto.
La dichiarazione deve essere redatta con i riferimenti di legge pertinenti (ai sensi e per gli effetti
degli articoli 38, 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni) e quindi
corredate di fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità del
dichiarante firmatario della nota.
Questa Agenzia darà normalmente corso alle istanze così ricevute. Al termine dell’emergenza
sanitaria questa Agenzia richiederà l’invio degli originali cartacei.
Trascorsi 60 giorni dall’invio della richiesta, il mancato ricevimento degli originali cartacei
costringerà questa Agenzia medesima ad annullare i relativi titoli già rilasciati, fatte salve le
conseguenze previste per il rilascio di false dichiarazioni.
Le modalità di invio delle istanze di nuove licenze di cui sopra non si applicano a quelle
presentate direttamente dall’aspirante macchinista le quali potranno essere inoltrate a questa
Agenzia con le modalità già in uso.
Le istanze che dovessero regolarmente pervenire a questa Agenzia in formato cartaceo
saranno comunque lavorate, ma con inevitabili allungamenti dei tempi di conclusione dei relativi
procedimenti.
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