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OGGETTO: Sri Lanka. Art. 8 dell'Accordo di reciprocità in materia di conversione di 

patenti di guida. 
 
 

Al fine di agevolare le procedure di conversione delle patenti di guida rilasciate in Sri Lanka 
e contrastare eventuali possibili fenomeni di contraffazione della documentazione da presentare 
agli Uffici della Motorizzazione, questa Direzione, di comune intesa con la Rappresentanza 
diplomatica della Repubblica di Sri Lanka, ha definito una nuova procedura per l'acquisizione, da 
parte di codesti Uffici della Motorizzazione, del Certificato di validità e autenticità necessario per 
effettuare la conversione di ogni patente di guida srilankese, nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 
dell'Accordo in oggetto. 

Si è convenuto che, a parziale rettifica di quanto indicato nella Circolare prot. n. 
29646/23.18.01 del 19.10.2011 (diffusa in occasione dell'entrata in vigore dell'Accordo in 
questione), il Certificato di validità e autenticità non dovrà essere presentato dall'interessato, 
unitamente alla documentazione prevista per la conversione, bensì dovrà essere trasmesso 
dall'Ambasciata all'Ufficio della Motorizzazione, con la nuova procedura indicata di seguito; la 
stessa dovrà essere applicata alle domande di conversione di patenti di guida srilankesi presentate 
dal 01 dicembre 2015. 

Come già in uso, il titolare della patente di guida srilankese, prima di presentare la 
domanda di conversione, dovrà chiedere, presso l'Ambasciata di Sri Lanka e previa esibizione 
della patente di guida originale, il Certificato di validità e autenticità che però non sarà più rilasciato 
direttamente al richiedente, ma verrà predisposto per l'inoltro all'Ufficio della Motorizzazione che ne 
farà richiesta, a seguito della domanda di conversione che verrà presentata dall'interessato (o suo 
delegato). 

Il richiedente riceverà dall'Ambasciata solo una specifica "ricevuta". 
Al fine di agevolare le procedure si allega alla presente un facsimile di detta "ricevuta", 

fornito dall'Ambasciata di Sri Lanka (allegato 1). 
La stessa è identificata con tre elementi: 

- un numero preceduto dalle tre lettere "DLC......"(in genere scritto manualmente nella parte alta 
della "ricevuta") che sarà anche identificativo del Certificato di validità e autenticità, 

- il numero vero e proprio della ricevuta, 
- la data. 

Peraltro si è concordato con la predetta Ambasciata che il titolare della patente srilankese, 
all'atto della richiesta del Certificato in questione renda noto, alla Rappresentanza diplomatica 
srilankese, presso quale Ufficio della Motorizzazione intenda inoltrare la domanda di conversione. 
L'indicazione di detto Ufficio sarà riportata anche nella citata "ricevuta" a cura dell'Ambasciata 
srilankese. 

Successivamente l'interessato (o suo delegato) presenterà la domanda di conversione 
della patente di guida srilankese presso un Ufficio della Motorizzazione con tutta la 
documentazione di rito unitamente alla copia della suddetta ricevuta. 

Codesti Uffici della Motorizzazione prima di procedere alla conversione chiederanno alla 
suddetta Rappresentanza diplomatica il Certificato di validità e autenticità previsto dall'art. 8 del 
vigente Accordo, seguendo la procedura indicata nell'allegato 2 della presente circolare. 

Tale allegato viene inviato esclusivamente agli Uffici della Motorizzazione e all'Ambasciata 
di Sri Lanka (cui la presente è diretta per conoscenza) ma non è pubblicato sui siti internet di 
quest'Amministrazione. Infatti lo stesso contiene le istruzioni operative che sono ad uso 
esclusivo degli operatori che devono applicare le nuove procedure. 



In assenza della risposta dell'Ambasciata contenente il Certificato di validità e 
autenticità, non si potrà procedere alla conversione della patente. 

 
* * * 

 
Si fa presente che questa Direzione ha concordato con l'Ambasciata di Sri Lanka le varie 

fasi necessarie a modificare la procedura ed è stato definito di comune accordo che la stessa sarà 
applicabile, come sopra indicato, dal 01 dicembre 2015; pertanto da tale data gli Uffici della 
Motorizzazione accetteranno le richieste di conversione di patenti di guida srilankesi senza il 
Certificato di validità e autenticità in formato cartaceo, procedendo con le nuove modalità di 
cui alla presente Circolare. 

La citata Rappresentanza diplomatica diffonderà opportunamente le informazioni 
riguardanti le nuove procedure all'utenza interessata, specificando quindi che i Certificati di validità 
e autenticità rilasciati direttamente agli interessati in formato cartaceo potranno essere utilizzati 
dagli stessi entro e non oltre il 30 novembre 2015. Dopo tale data non potranno più essere 
accettati dagli Uffici della Motorizzazione. 

Vista la necessità di una "fase transitoria" che permetta all'utenza l'utilizzo dei Certificati 
rilasciati in prossimità della scadenza del termine suindicato del 30 novembre 2015, è stato 
concordato che l'Ambasciata di Sri Lanka dal 01 al 30 novembre 2015 porrà in essere una doppia 
procedura ossia, rilascerà il Certificato di validità e autenticità (e la relativa ricevuta) all'interessato 
e contemporaneamente predisporrà lo stesso per l'inoltro all'Ufficio della Motorizzazione, che ne 
potrebbe far richiesta qualora la domanda di conversione fosse presentata dopo il 30.11.2015. 

In tal modo quindi coloro che otterranno il Certificato nel mese di novembre 2015 presso 
l'Ambasciata, potranno: 
- presentare la domanda di conversione all'Ufficio della Motorizzazione entro il 30.11.2015 

allegando il Certificato in originale, 
oppure 
- presentare la domanda di conversione presso l'Ufficio della Motorizzazione dal 01.12.2015 

allegando la copia della ricevuta relativa al Certificato. 
Come evidente la "fase transitoria" non riguarda modalità operative da attuarsi 

presso codesti Uffici della Motorizzazione ma solo le attività poste in essere 
dall'Ambasciata competente, quindi è indicata nella presente solo per opportuna 
conoscenza. 

 
* * * 

 
Si sottolinea invece che gli Uffici della Motorizzazione con la nuova procedura, da applicarsi 

alle domande di conversione presentate dal 01 dicembre 2015, potranno acquisire i Certificati di 
validità e autenticità delle patenti di guida srilankesi solo se provenienti dall'indirizzo di posta 
elettronica certificata dell'Ambasciata di Sri Lanka, indicato nell'allegato 2. 

Eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica indicati nel citato allegato 2, saranno 
diramate dalla scrivente Direzione a cui la Rappresentanza Diplomatica srilankese si è impegnata 
a comunicare ufficialmente qualsiasi modifica o integrazione. 
 
 
 

f.to IL DIRETTORE GENERALE 
dott. arch. Maurizio Vitelli 

  



Allegato 1 alla circolare del 2.10.2015 prot. n. 22453/23.18.01 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
Allegato 2 alla circolare del 2.10.2015 prot. n. 22453/23.18.01 

 
Gli Uffici della Motorizzazione prima di procedere alla conversione della patente rilasciata in 

Sri Lanka, chiederanno alla Rappresentanza diplomatica srilankese il Certificato di validità e 
autenticità previsto dall'art. 8 del vigente Accordo, con la seguente procedura. 

La richiesta dovrà essere formulata con una e-mail contenente: 
- i dati anagrafici del titolare della patente srilankese da convertire, 
- il numero della patente srilankese da convertire, 
- i tre elementi identificativi della ricevuta ossia il numero "DLC ....... ", il numero e la data 

della ricevuta stessa. 
La richiesta dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica, fornito 

ufficialmente dalla stessa Ambasciata di Sri Lanka: 
 

dlc@srilankaembassyrome.org 
 

Appare opportuno ricordare che il numero della patente di guida srilankese è rilevabile: 
- al punto 5 delle patenti srilankesi redatte sull'ultimo modello rilasciato dal 2009 (cfr. l'elenco 

Modelli di patenti di guida allegato al vigente Accordo) 
- in alto a sinistra di seguito alla dicitura "DL no.......", sul fronte delle patenti srilankesi redatte 

sia sul modello rilasciato fino al 2009, sia su quello rilasciato fino al 1997 (cfr. l'elenco Modelli 
di patenti di guida allegato al vigente Accordo) 

L'Ambasciata di Sri Lanka invierà la risposta, all'indirizzo di posta elettronica da cui l'Ufficio 
della Motorizzazione ha inoltrato la richiesta e con preciso riferimento alla stessa, trasmettendo 
il Certificato di validità e autenticità, redatto con la modulistica già in uso e prevista dall'Accordo 
vigente. 

La risposta verrà inviata esclusivamente dal seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata, fornito dall'Ambasciata stessa: srilankaembassyrome@pec.it 

In assenza della risposta dell'Ambasciata contenente il Certificato di validità e 
autenticità, non si potrà procedere alla conversione della patente. 


