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DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE 

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO 

UFFICIO 3 - MOTORIZZAZIONE CIVILE FIRENZE 

SEZIONI COORDINATE DI GROSSETO-PISTOIA-SIENA 

Via S. Croce dell’Osmannoro, 8/10 – 50019 SESTO FIORENTINO (FI) 
e-mail: direzione_upfi@mit.gov.it umc-firenze@pec.mit.gov.it 

 
 

AVVISO ALL’UTENZA 

PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI VIA WEB 

 
Si avvisa l’utenza che è stato attivato un servizio on line di prenotazione degli 
appuntamenti presso gli sportelli dell’Ufficio fruibile collegandosi al link: 

 
https://appuntamentiumcfi.easybook.cloud 

 

Per l’Area Conducenti sono disponibili tre sportelli i cui servizi sono di seguito 
specificati: 

a.  Operazioni Amministrative Patenti UMC FI dedicato all’utenza privata 
per: 

 istanze finalizzate al conseguimento, duplicato e conversione della 
patente; 

 richiesta Attestato UE patente A; 
 domanda rilascio Permesso Internazionale; 
 domanda conseguimento, duplicato e rinnovo Certificato di 

Abilitazione Professionale C.A.P. e Carta di Qualificazione del 
Conducente CQC. 

La documentazione richiesta per i suddetti servizi è reperibile sul sito: 

http://www.mit.gov.it/come-fare-per/patenti-mezzi-e-abilitazioni 

 

b. Contenzioso e Nautica UMC FI, sia per operatori professionali che per 
utenza privata, per: 

 
 istanze inerenti Contenzioso (Revisione, Sospensione e Revoca patente); 
 istanza duplicato e/o patente nautica rilasciata dall’UMC di Firenze. 

La documentazione richiesta per i suddetti servizi è reperibile sul sito: 

www.motorizzazionefirenze.it > cosa fare per > patenti > contenzioso 
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c.  Gestione Istanze Operatori Professionali UMC FI dedicato 
esclusivamente agli operatori professionali. 

 
 

Il servizio di  prenotazione on  line sarà disponibile a partire dalla data del 
01/12/2020 

Dalla medesima data le caselle mail: 

appuntamentipa.upcfi@mit.gov.it 

app-veicoli.upfi@mit.gov.it 

non saranno più attive per la richiesta di appuntamenti. 

Si invita la gentile utenza a leggere attentamente i dettagli contenuti all’interno 
di ciascun servizio prenotabile ed a predisporre la documentazione richiesta 
evitando di recarsi in Motorizzazione al solo scopo di chiedere informazioni già 
reperibili ai link su indicati o con documentazione incompleta. 

Per evitare inutili assembramenti si prega, altresì, di accedere all’Ufficio circa 10 
minuti prima dell’orario dell’appuntamento; gli accessi agli sportelli sono, 
comunque, regolati dalla Guardia Giurata all’ingresso. 

 
 
 
 
 

 

Firenze, 30 Novembre 2020  
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