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ISTRUZIONI PER LA STAMPA DEL MODULO TT 2112 

 
Il modulo TT 2112 si trova cliccando sul link: 

 

https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app 

 

dove è possibile compilarlo online oppure scaricarlo vuoto e poi compilarlo manualmene. 

 

In entrambi i casi sarà generato un documento in formato PDF che dovrà essere stampato e poi 

rilegato nel seguente modo: 

 

1. Stampare le pagine 1 e 7 fronte/retro su un unico foglio; 

2. stampare le pagine 6 e 8 fronte/retro su un unico foglio; 

3. incollare, con nastro adesivo, il margine sinistro della pagina 1 con il margine destro della 

pagina 8 e piegarle in modo da formare una cartellina con le pagine 6 e 7 all’esterno; 

4. le pagine 3 e 4 devono essere stampate fronte/retro su un unico foglio; 

5. la pagina 2 deve essere stampata singolarmente su foglio; 

6. la pagina 5 deve essere stampata singolarmente su foglio. 

 

• I fogli dei punti 4, 5 e 6 devono essere inseriti nella cartellina di cui al punto 3. 

• Tutti i fogli devono essere debitamente compilati, eccetto le parti riservate all’ufficio. 

• Le attestazioni dei versamenti devono essere attaccate negli appositi riquadri della pagina 3. 

• La firma e le foto vanno poste negli appositi riquadri della pagina 7, rispettando le 

dimensioni. 

• Tutta la documentazione da allegare (es. certificato medico, fotocopie ecc…) deve essere 

inserita nella cartellina di cui al punto 3. 

 
 



SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO 

l’appuntamento è prenotabile esclusivamente utilizzando il servizio online al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 
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CONSEGUIMENTO PATENTE DI CATEGORIA AM  Età minima 14 anni 

 
• domanda su modello TT 2112 scaricabile dal sito "Il Portale dell'Automobilista" www.ilportaledellautomobilista.it, 

compilato e sottoscritto dall’interessato, in caso di candidato minorenne occorre anche la firma di un genitore o del tutore, e 

fotocopia del relativo documento di riconoscimento. sul modello TT2112 dovrà essere indicato il tipo di cambio, 

automatico o manuale; 

• attestazione del versamento di € 26,40 sul c/c 9001 in distribuzione presso gli uffici postali, il bollettino è valido per il mese 

di pagamento più altri tre mesi; 

• 2 distinte attestazioni del versamento di € 16,00 sul c/c 4028 in distribuzione presso gli uffici postali; 

• 2 fotocopie leggibili fronte/retro di un documento di riconoscimento - art. 35 D.P.R. 445/2000 -  in corso di validità e 

originale in visione;  

• 2 foto non stampate da PC, uguali alla foto del certificato medico, recenti (non più di 6 mesi) formato tessera, 40-45 mm di 

altezza per 32-35 mm di larghezza, su fondo chiaro ed a capo scoperto, le foto devono essere conformi alla circ. Prot. 

23176/8.3 del 20.10.2016 

• Certificato medico in bollo da 16 euro, con fotografia, la cui data non sia anteriore a tre mesi dalla data di presentazione 

dell’istanza (per certificati rilasciati da CML con data non antecedente 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza) 

rilasciato da un medico di cui all'art. 119  del Codice della Strada e 2 fotocopie dello stesso; 

• Se titolare di altra patente, 2 fotocopie leggibili fronte/retro e originale in visione; 

• 2 fotocopie leggibili fronte/retro del codice fiscale; 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per uso del motociclo non di proprietà del candidato; 

• per Cittadini di uno Stato non appartenente all'UE o SEE, 2 fotocopie leggibili fronte/retro e originale in visione, del 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità o corredato della ricevuta del rinnovo, per primo rilascio, 

ricevuta della richiesta; 

• se la domanda non è presentata dal titolare della patente, allegare alla pratica delega, in carta semplice, corredata  di un 

documento di riconoscimento in corso di validità del delegato e fotocopia del documento del delegante. Tale delega è 

necessaria anche se trattasi di familiare convivente. Non serve la delega per genitori o tutori di candidati minorenni. 

 

La prenotazione dell’esame di teoria  

può essere effettuata solo utilizzando il servizio di prenotazione on-line al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 
Non si possono effettuare modifiche né via mail né allo sportello quindi ci si potrà prenotare nuovamente solo dopo l'assenza. 

L’assenza non comporta la perdita della possibilità delle due prove. 

La prenotazione dell’esame di guida  

può essere effettuata solo utilizzando il servizio di prenotazione on-line al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 
per ridurre l’attesa allo sportello le pratiche devono essere complete di tutta la documentazione e le fotografie incollate negli appositi 

spazi. Effettuare i versamenti e la visita medica al massimo dieci giorni prima dalla data dell’appuntamento, per evitare la 

scadenza dei versamenti e del certificato medico. 
 

ALLA PROVA DI ESAME DI GUIDA SONO PRESCRITTI: 
ciclomotore 50cc, adeguato abbigliamento protettivo (casco integrale; guanti; giacca con protezioni a gomiti e spalle; scarpe chiuse; 

pantaloni lunghi e protezioni alle ginocchia). Si consiglia inoltre un giubbetto ad alta visibilità con una “P” applicata allo stesso.  

Ai fini della prova su strada il candidato sarà accompagnato da una persona ed il suo autoveicolo, il quale seguirà il candidato 

durante la stessa, assieme all’esaminatore. Per l’esame di guida su quadriciclo è necessario un’ulteriore accompagnatore. 

Alla prova d’esame non sono ammessi ciclomotori privi di indicatori di direzione. Non sono ammessi ciclomotori con due ruote 

anteriori. 

Il veicolo in uso per la prova d’esame deve essere munito di carta di circolazione originale, certificato assicurativo in corso di 

validità e bollo. Si ricorda che svolgendo la prova con un mezzo dotato di cambio automatico la patente di guida riporterà la 

limitazione, indicata con il codice 78, di condurre solo veicoli dotati di cambio automatico. 
 



 III 
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ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 

Il sottoscritto.................................................. ..................................................................................................................,  nato a ����������������������������.. 

 Prov ��������,  il ������������� , residente in �����������������������������Prov. ..........................,  Via ����������� 

����������������,  Documento di identità (*) n �����������������������.., rilasciato il ���������������, da ��������� 

 �������������������������������������... 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall�art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA DI ESSERE (**) 

DEL VEICOLO di categoria(**):   

 

Marca e modello������������������������������������, targa �������������������������...��.. 

E DI METTERE IL PREDETTO VEICOLO A DISPOSIZIONE DEL SIGNOR 

(nome) ������������������������������������. (cognome)��������������������������������������� 

nato a ................................................................................ (Prov.)�............................, il �������.  

residente in ....................................................................................... (Prov.) ......................................, Via ����������������.,  Documento di identità n����������. 

rilasciato il ���������... da�����������������. 

quale legale rappresentante pro tempore (**) dell�autoscuola �������������������������������������������������������., 

 con sede in �����������������������������., via ����������������������������������������������, 

del centro di istruzione automobilistica ������������������������������������������, con sede in ������������������, 

Via ����������������������.., costituito dal consorzio ������������������������������������������������. 

 

a fini di esercitazioni di guida e/o di espletamento della prova pratica di guida per la patente di categoria (**) :  degli allievi  iscritti 
all�autoscuola consorziata(***). 

(*) si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante 

(**) barrare la casella corrispondente al caso che ricorre 

(***) cancellare la parola �consorziata� se non ricorre il caso.        Firma_______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA� 

1) (****) Il sottoscritto����������������������.�������., nato a �������.����������������, il��������..�����, 

residente a ��������������������.., via ����������������.., prov ���������, come da documento di identità n. ����������., 

 avendo richiesto di sostenere l�esame di guida per l�ottenimento della patente di categoria: 

 

2) (****) in qualità di persona esercitante la patria potestà del minore che richiede di sostenere l�esame di guida per l�ottenimento della patente di categoria:  

 

����������������������������.., nato a ���������.����� il �����������.. residente a �������������������, 

viia ����������������������, provincia di ������. . 

presa visione delle condizioni del fondo stradale e delle caratteristiche morfologiche dell�area in cui si svolgono le prove di guida per il conseguimento della patente di categoria AM, A1, A2,  

A; consapevole dei rischi insiti in tale tipo di prove; 

DICHIARA 

di MANLEVARE ed ESONERARE l�Amministrazione del Ministero dei Trasporti (UMC)  da qualsiasi responsabilità, diretta e/o indiretta, per danni che allo stesso dovessero derivare in 
conseguenza della effettuazione della prova pratica di guida per l�ottenimento della patente sopraindicata, da eseguirsi sui circuiti predisposti. 

Si obbliga altresì a rinunciare a qualsivoglia pretesa di costo e/o spesa (ivi incluse le spese legali) in caso di eventi dannosi.  

Quanto sopra, anche in concomitanza di eventi meteorologici che potessero rendere più problematica l�effettuazione della prova, quali, ad esempio, pioggia, presenza di ghiaccio o neve. 

Luogo e data                                                                                    

               Firma_______________________ 

 

(****) depennare i casi che non ricorrono      

A1 A2 A AM 

 proprietario  usufruttuario/locatario con facoltà di acquisto/acquirente con patto di riservato dominio 

A1 A2 A AM 

A1 A2 A AM 

A1 AM 

stout
Rettangolo

stout
Formato
4



 

 

 

 

MODULO DI DELEGA 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a___________________________ 

il __________________residente a _____________________ Via __________________________titolare del 

documento di riconoscimento n _______________ rilasciato da _______________che allega alla presente in fotocopia 

 

DELEGA 

 

Il Signor______________________________________________ nato a _____________________________ 

il________________ residente a_______________________________________________________________ 

via ____________________________________________ titolare del documento di riconoscimento n 

_______________ rilasciato da _____________________________ 

che allega alla presente in fotocopia, a presentarsi presso lo “sportello patenti” di codesto Ufficio, al fine di espletare la 

propria pratica. 

 

Data ________________________     Firma del delegante ____________________________ 
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SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO 

l’appuntamento è prenotabile esclusivamente utilizzando il servizio online al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 
 

CONSEGUIMENTO PATENTE DI CATEGORIA A1 - A2 - A 

età minima A1 16 anni - A2 18 anni - A 24 anni o 20 anni per titolari di categoria A2 da almeno due anni 
• domanda su modello TT 2112 scaricabile dal sito "Il Portale dell'Automobilista" www.ilportaledellautomobilista.it, 

compilato e sottoscritto dall’interessato, in caso di candidato minorenne occorre anche la firma di un genitore o del tutore, e 

fotocopia del relativo documento di riconoscimento. sul modello TT2112 dovrà essere indicato il tipo di cambio, automatico 

o manuale; 

• attestazione del versamento di € 26,40 sul c/c 9001 in distribuzione presso gli uffici postali, il bollettino è valido per il mese 

di pagamento più altri tre mesi; 

• 2 distinte attestazioni del versamento di € 16,00 sul c/c 4028 in distribuzione presso gli uffici postali; 

• 2 fotocopie leggibili fronte/retro di un documento di riconoscimento - art. 35 D.P.R. 445/2000 -  in corso di validità e 

originale in visione;  

• 2 foto non stampate da PC, uguali alla foto del certificato medico, recenti (non più di 6 mesi) formato tessera, 40-45 mm di 

altezza per 32-35 mm di larghezza, su fondo chiaro ed a capo scoperto, le foto devono essere conformi alla circ. Prot. 

23176/8.3 del 20.10.2016 

• Certificato medico in bollo da 16 euro, con fotografia, la cui data non sia anteriore a tre mesi dalla data di presentazione 

dell’istanza, (per certificati rilasciati da CML con data non antecedente 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza) 

rilasciato da un medico di cui all'art. 119 del Codice della Strada e 2 fotocopie dello stesso; 

• Se titolare di altra patente, 2 fotocopie leggibili fronte/retro e originale in visione; 

• 2 fotocopie leggibili fronte/retro del codice fiscale; 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per uso del motociclo non di proprietà del candidato; 

• per Cittadini di uno Stato non appartenente all'UE o SEE, 2 fotocopie leggibili fronte/retro e originale in visione, del 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità o corredato della ricevuta del rinnovo, per primo rilascio, 

ricevuta della richiesta; 

• se la domanda non è presentata dal titolare della patente, allegare alla pratica delega, in carta semplice, corredata  di un 

documento di riconoscimento in corso di validità del delegato e fotocopia del documento del delegante. Tale delega è 

necessaria anche se trattasi di familiare convivente. Non serve la delega per genitori o tutori di candidati minorenni. 

per ridurre l’attesa allo sportello le pratiche devono essere complete di tutta la documentazione e le fotografie incollate 

negli appositi spazi. Effettuare i versamenti e la visita medica al massimo dieci giorni prima dalla data 

dell’appuntamento, per evitare la scadenza dei versamenti e del certificato medico. 

La prenotazione dell’esame di teoria  

può essere effettuata solo utilizzando il servizio di prenotazione on-line al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 
Non si possono effettuare modifiche né via mail né allo sportello quindi ci si potrà prenotare nuovamente solo dopo l'assenza. 

L’assenza non comporta la perdita della possibilità delle due prove. 

La prenotazione dell’esame di guida  

può essere effettuata solo utilizzando il servizio di prenotazione on-line al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 
 

ALLA PROVA DI ESAME DI GUIDA SONO PRESCRITTI: 
ABBIGLIAMENTO: casco omologato, guanti, giacca con protezione dei gomiti e delle spalle, scarpe chiuse, pantaloni lunghi che 

non possano impigliarsi nel motociclo, protezioni delle ginocchia, protezione della schiena. 

VEICOLI:  

per il conseguimento della categoria A1: motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e 

con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a 

motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm
3
. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto 

potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg;  

per il conseguimento della categoria A2: motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 

kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del 

motore è almeno di 400 cm
3
. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg; 

per il conseguimento della categoria A: motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di 

almeno 50 kW. Lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta. Se il motociclo è a motore a 

combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 600 cm3. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del 

veicolo è di almeno 0,25 kW/kg. 

Per i veicoli di categoria A1, A2 e A è consentita una tolleranza di 5 cm
3
 sotto la cilindrata minima già prescritta. 
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ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 

Il sottoscritto.................................................. ..................................................................................................................,  nato a ����������������������������.. 

 Prov ��������,  il ������������� , residente in �����������������������������Prov. ..........................,  Via ����������� 

����������������,  Documento di identità (*) n �����������������������.., rilasciato il ���������������, da ��������� 

 �������������������������������������... 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall�art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA DI ESSERE (**) 

DEL VEICOLO di categoria(**):   

 

Marca e modello������������������������������������, targa �������������������������...��.. 

E DI METTERE IL PREDETTO VEICOLO A DISPOSIZIONE DEL SIGNOR 

(nome) ������������������������������������. (cognome)��������������������������������������� 

nato a ................................................................................ (Prov.)�............................, il �������.  

residente in ....................................................................................... (Prov.) ......................................, Via ����������������.,  Documento di identità n����������. 

rilasciato il ���������... da�����������������. 

quale legale rappresentante pro tempore (**) dell�autoscuola �������������������������������������������������������., 

 con sede in �����������������������������., via ����������������������������������������������, 

del centro di istruzione automobilistica ������������������������������������������, con sede in ������������������, 

Via ����������������������.., costituito dal consorzio ������������������������������������������������. 

 

a fini di esercitazioni di guida e/o di espletamento della prova pratica di guida per la patente di categoria (**) :  degli allievi  iscritti 
all�autoscuola consorziata(***). 

(*) si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante 

(**) barrare la casella corrispondente al caso che ricorre 

(***) cancellare la parola �consorziata� se non ricorre il caso.        Firma_______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA� 

1) (****) Il sottoscritto����������������������.�������., nato a �������.����������������, il��������..�����, 

residente a ��������������������.., via ����������������.., prov ���������, come da documento di identità n. ����������., 

 avendo richiesto di sostenere l�esame di guida per l�ottenimento della patente di categoria: 

 

2) (****) in qualità di persona esercitante la patria potestà del minore che richiede di sostenere l�esame di guida per l�ottenimento della patente di categoria:  

 

����������������������������.., nato a ���������.����� il �����������.. residente a �������������������, 

viia ����������������������, provincia di ������. . 

presa visione delle condizioni del fondo stradale e delle caratteristiche morfologiche dell�area in cui si svolgono le prove di guida per il conseguimento della patente di categoria AM, A1, A2,  

A; consapevole dei rischi insiti in tale tipo di prove; 

DICHIARA 

di MANLEVARE ed ESONERARE l�Amministrazione del Ministero dei Trasporti (UMC)  da qualsiasi responsabilità, diretta e/o indiretta, per danni che allo stesso dovessero derivare in 
conseguenza della effettuazione della prova pratica di guida per l�ottenimento della patente sopraindicata, da eseguirsi sui circuiti predisposti. 

Si obbliga altresì a rinunciare a qualsivoglia pretesa di costo e/o spesa (ivi incluse le spese legali) in caso di eventi dannosi.  

Quanto sopra, anche in concomitanza di eventi meteorologici che potessero rendere più problematica l�effettuazione della prova, quali, ad esempio, pioggia, presenza di ghiaccio o neve. 

Luogo e data                                                                                    

               Firma_______________________ 

 

(****) depennare i casi che non ricorrono      

A1 A2 A AM 

 proprietario  usufruttuario/locatario con facoltà di acquisto/acquirente con patto di riservato dominio 

A1 A2 A AM 

A1 A2 A AM 

A1 AM 

stout
Rettangolo

stout
Formato
7



 

 

 

MODULO DI DELEGA 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a___________________________ 

il __________________residente a _____________________ Via __________________________titolare del 

documento di riconoscimento n _______________ rilasciato da _______________che allega alla presente in fotocopia 

 

DELEGA 

 

Il Signor______________________________________________ nato a _____________________________ 

il________________ residente a_______________________________________________________________ 

via ____________________________________________ titolare del documento di riconoscimento n 

_______________ rilasciato da _____________________________ 

che allega alla presente in fotocopia, a presentarsi presso lo “sportello patenti” di codesto Ufficio, al fine di espletare la 

propria pratica. 

 

Data ________________________     Firma del delegante ____________________________ 
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SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO 

l’appuntamento è prenotabile esclusivamente utilizzando il servizio online al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 

 

 

CONSEGUIMENTO PATENTE DI CATEGORIA A PER L’ESTERO 

per la patente di categoria A conseguita dal 01.01.1986 al 25.04.1988 

 

 
• domanda su modello TT 746 scaricabile dal sito "Il Portale dell'Automobilista" www.ilportaledellautomobilista.it, 

compilato e sottoscritto dall’interessato; 

• attestazione del versamento di € 16,20 sul c/c 9001 in distribuzione presso gli uffici postali, il bollettino è valido per il mese 

di pagamento più altri tre mesi; 

• 2 distinte attestazioni del versamento di € 16,00 sul c/c 4028 in distribuzione presso gli uffici postali; 

• 2 fotocopie leggibili fronte/retro di un documento di riconoscimento - art. 35 D.P.R. 445/2000 -  in corso di validità e 

originale in visione;  

• 2 fotocopie leggibili fronte/retro e originale in visione della patente; 

• 2 fotocopie leggibili fronte/retro del codice fiscale; 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per uso del motociclo non di proprietà del candidato; 

• per Cittadini di uno Stato non appartenente all'UE o SEE, 2 fotocopie leggibili fronte/retro e originale in visione, del 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità o corredato della ricevuta del rinnovo, per primo rilascio, 

ricevuta della richiesta; 

• se la domanda non è presentata dal titolare della patente, allegare alla pratica delega, in carta semplice, corredata  di un 

documento di riconoscimento in corso di validità del delegato e fotocopia del documento del delegante. Tale delega è 

necessaria anche se trattasi di familiare convivente. Non serve la delega per genitori o tutori di candidati minorenni. 

per ridurre l’attesa allo sportello le pratiche devono essere complete di tutta la documentazione e le fotografie incollate 

negli appositi spazi. Effettuare i versamenti e la visita medica al massimo dieci giorni prima dalla data 

dell’appuntamento, per evitare la scadenza dei versamenti e del certificato medico. 

La prenotazione dell’esame di guida  

può essere effettuata solo utilizzando il servizio di prenotazione on-line al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 
 

ALLA PROVA DI ESAME DI GUIDA SONO PRESCRITTI: 
ABBIGLIAMENTO: casco omologato, guanti, giacca con protezione dei gomiti e delle spalle, scarpe chiuse, pantaloni lunghi che 

non possano impigliarsi nel motociclo, protezioni delle ginocchia, protezione della schiena. 

VEICOLI:  

per il conseguimento della categoria A1: motociclo di categoria A1 senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e 

con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h. Se il motociclo è a 

motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm
3
. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto 

potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg;  

per il conseguimento della categoria A2: motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 

kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del 

motore è almeno di 400 cm
3
. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg; 

per il conseguimento della categoria A: motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg, con potenza nominale di 

almeno 50 kW. Lo Stato membro può accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta. Se il motociclo è a motore a 

combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 600 cm
3
. Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del 

veicolo è di almeno 0,25 kW/kg. 

Per i veicoli di categoria A1, A2 e A è consentita una tolleranza di 5 cm
3
 sotto la cilindrata minima già prescritta. 

Sarà rilasciata una dichiarazione attestante che la patente posseduta è valida per condurre i motocicli anche all’estero. In caso di 

richiesta di duplicato della patente verrà riportata sul nuovo documento l’abilitazione alla categoria A per l’estero. 
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 III 

 III 

 

ALLEGATO 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 

Il sottoscritto.................................................. ..................................................................................................................,  nato a ����������������������������.. 

 Prov ��������,  il ������������� , residente in �����������������������������Prov. ..........................,  Via ����������� 

����������������,  Documento di identità (*) n �����������������������.., rilasciato il ���������������, da ��������� 

 �������������������������������������... 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall�art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA DI ESSERE (**) 

DEL VEICOLO di categoria(**):   

 

Marca e modello������������������������������������, targa �������������������������...��.. 

E DI METTERE IL PREDETTO VEICOLO A DISPOSIZIONE DEL SIGNOR 

(nome) ������������������������������������. (cognome)��������������������������������������� 

nato a ................................................................................ (Prov.)�............................, il �������.  

residente in ....................................................................................... (Prov.) ......................................, Via ����������������.,  Documento di identità n����������. 

rilasciato il ���������... da�����������������. 

quale legale rappresentante pro tempore (**) dell�autoscuola �������������������������������������������������������., 

 con sede in �����������������������������., via ����������������������������������������������, 

del centro di istruzione automobilistica ������������������������������������������, con sede in ������������������, 

Via ����������������������.., costituito dal consorzio ������������������������������������������������. 

 

a fini di esercitazioni di guida e/o di espletamento della prova pratica di guida per la patente di categoria (**) :  degli allievi  iscritti 
all�autoscuola consorziata(***). 

(*) si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante 

(**) barrare la casella corrispondente al caso che ricorre 

(***) cancellare la parola �consorziata� se non ricorre il caso.        Firma_______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA� 

1) (****) Il sottoscritto����������������������.�������., nato a �������.����������������, il��������..�����, 

residente a ��������������������.., via ����������������.., prov ���������, come da documento di identità n. ����������., 

 avendo richiesto di sostenere l�esame di guida per l�ottenimento della patente di categoria: 

 

2) (****) in qualità di persona esercitante la patria potestà del minore che richiede di sostenere l�esame di guida per l�ottenimento della patente di categoria:  

 

����������������������������.., nato a ���������.����� il �����������.. residente a �������������������, 

viia ����������������������, provincia di ������. . 

presa visione delle condizioni del fondo stradale e delle caratteristiche morfologiche dell�area in cui si svolgono le prove di guida per il conseguimento della patente di categoria AM, A1, A2,  

A; consapevole dei rischi insiti in tale tipo di prove; 

DICHIARA 

di MANLEVARE ed ESONERARE l�Amministrazione del Ministero dei Trasporti (UMC)  da qualsiasi responsabilità, diretta e/o indiretta, per danni che allo stesso dovessero derivare in 
conseguenza della effettuazione della prova pratica di guida per l�ottenimento della patente sopraindicata, da eseguirsi sui circuiti predisposti. 

Si obbliga altresì a rinunciare a qualsivoglia pretesa di costo e/o spesa (ivi incluse le spese legali) in caso di eventi dannosi.  

Quanto sopra, anche in concomitanza di eventi meteorologici che potessero rendere più problematica l�effettuazione della prova, quali, ad esempio, pioggia, presenza di ghiaccio o neve. 

Luogo e data                                                                                    

               Firma_______________________ 

 

(****) depennare i casi che non ricorrono      

A1 A2 A AM 

 proprietario  usufruttuario/locatario con facoltà di acquisto/acquirente con patto di riservato dominio 

A1 A2 A AM 

A1 A2 A AM 

A1 AM 

stout
Rettangolo

stout
Formato
10



 

 

 

 

MODULO DI DELEGA 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a___________________________ 

il __________________residente a _____________________ Via __________________________titolare del 

documento di riconoscimento n _______________ rilasciato da _______________che allega alla presente in fotocopia 

 

DELEGA 

 

Il Signor______________________________________________ nato a _____________________________ 

il________________ residente a_______________________________________________________________ 

via ____________________________________________ titolare del documento di riconoscimento n 

_______________ rilasciato da _____________________________ 

che allega alla presente in fotocopia, a presentarsi presso lo “sportello patenti” di codesto Ufficio, al fine di espletare la 

propria pratica. 

 

Data ________________________     Firma del delegante ____________________________ 
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SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO 

l’appuntamento è prenotabile esclusivamente utilizzando il servizio online al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 

 

CONSEGUIMENTO PATENTE DI CATEGORIA B1 – B96 – BE  

età minima B1 16 anni – B96 18 anni - BE 18 anni  

 
• domanda su modello TT 2112 scaricabile dal sito "Il Portale dell'Automobilista" www.ilportaledellautomobilista.it, 

compilato e sottoscritto dall’interessato, in caso di candidato minorenne occorre anche la firma di un genitore o del tutore, e 

fotocopia del relativo documento di riconoscimento. sul modello TT2112 dovrà essere indicato il tipo di cambio, automatico 

o manuale; 

• attestazione del versamento di € 26,40 sul c/c 9001 in distribuzione presso gli uffici postali, il bollettino è valido per il mese 

di pagamento più altri tre mesi; 

• 2 distinte attestazioni del versamento di € 16,00 sul c/c 4028 in distribuzione presso gli uffici postali; 

• 2 fotocopie leggibili fronte/retro di un documento di riconoscimento - art. 35 D.P.R. 445/2000 -  in corso di validità e 

originale in visione;  

• 2 foto non stampate da PC, uguali alla foto del certificato medico, recenti (non più di 6 mesi) formato tessera, 40-45 mm di 

altezza per 32-35 mm di larghezza,  su fondo chiaro ed a capo scoperto, le foto devono essere conformi alla circ. Prot. 

23176/8.3 del 20.10.2016 

• Certificato medico in bollo da 16 euro, con fotografia, la cui data non sia anteriore a tre mesi dalla data di presentazione 

dell’istanza (per certificati rilasciati da CML con data non antecedente 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza) 

rilasciato da un medico di cui all'art. 119  del Codice della Strada e 2 fotocopie dello stesso,  

• per la patente di categoria BE il certificato medico deve riportare i tempi di reazione, art. 324 Regolamento 

CDS  

• per la patente di categoria B96 detto certificato non è necessario nel caso in cui il candidato sia già titolare di 

patente di guida della categoria B; 

• in corso di validità 

• Se titolare di altra patente, 2 fotocopie leggibili fronte/retro e originale in visione; 

• 2 fotocopie leggibili fronte/retro del codice fiscale; 

• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per uso del motociclo non di proprietà del candidato; 

• per Cittadini di uno Stato non appartenente all'UE o SEE, 2 fotocopie leggibili fronte/retro e originale in visione, del 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità o corredato della ricevuta del rinnovo, per primo rilascio, 

ricevuta della richiesta; 

• se la domanda non è presentata dal titolare della patente, allegare alla pratica delega, in carta semplice, corredata  di un 

documento di riconoscimento in corso di validità del delegato e fotocopia del documento del delegante. Tale delega è 

necessaria anche se trattasi di familiare convivente. Non serve la delega per genitori o tutori di candidati minorenni. 

per ridurre l’attesa allo sportello le pratiche devono essere complete di tutta la documentazione e le fotografie incollate negli 

appositi spazi. Effettuare i versamenti e la visita medica al massimo dieci giorni prima dalla data dell’appuntamento, per 

evitare la scadenza dei versamenti e del certificato medico. 

 

La prenotazione dell’esame di teoria  

può essere effettuata solo utilizzando il servizio di prenotazione on-line al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 
 

Non si possono effettuare modifiche né via mail né allo sportello quindi ci si potrà prenotare nuovamente solo dopo l'assenza. 

L’assenza non comporta la perdita della possibilità delle due prove. 

La prenotazione dell’esame di guida  

può essere effettuata solo utilizzando il servizio di prenotazione on-line al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 
 

Per conseguire la categoria BE bisogna già essere titolari di patente di categoria B. 

Non deve ripetere l'esame di teoria, per la patente di categorie BE, il candidato che abbia conseguito la patente di categoria B 

sostenendo la relativa prova di teoria successivamente al 1° dicembre 2013. 

 

Chi invece ha sostenuto la prova di teoria per il conseguimento della patente B anteriormente al 1° dicembre 2013 dovrà sostenere 

una prova orale, durante la prima fase della prova pratica, su argomenti che mirano a accertare la conoscenza delle disposizioni 

normative e delle condizioni tecniche necessarie per condurre in sicurezza i veicoli di questa categoria. 

 
per maggiori informazioni consultare www.mit.gov.it  sezione Come fare per > Patenti,  
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MODULO DI DELEGA 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a___________________________ 

il __________________residente a _____________________ Via __________________________titolare del 

documento di riconoscimento n _______________ rilasciato da _______________che allega alla presente in fotocopia 

 

DELEGA 

 

Il Signor______________________________________________ nato a _____________________________ 

il________________ residente a_______________________________________________________________ 

via ____________________________________________ titolare del documento di riconoscimento n 

_______________ rilasciato da _____________________________ 

che allega alla presente in fotocopia, a presentarsi presso lo “sportello patenti” di codesto Ufficio, al fine di espletare la 

propria pratica. 

 

Data ________________________     Firma del delegante ____________________________ 
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SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO 

l’appuntamento è prenotabile esclusivamente utilizzando il servizio online al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 
 

 

CONSEGUIMENTO PATENTE DI CATEGORIA B Età minima 18 anni 
 

• domanda su modello TT 2112 scaricabile dal sito "Il Portale dell'Automobilista" www.ilportaledellautomobilista.it;  

• attestazione del versamento di € 26,40 sul c/c 9001 in distribuzione presso gli uffici postali, il bollettino è valido per il 

mese di pagamento più altri tre mesi;  

• 2 distinte attestazioni del versamento di € 16,00 sul c/c 4028 in distribuzione presso gli uffici postali;  

• 2 fotocopie leggibili fronte/retro di un documento di riconoscimento - art. 35 D.P.R. 445/2000 - in corso di validità e 

originale in visione;  

• 2 foto non stampate da PC, uguali alla foto del certificato medico, recenti (non più di 6 mesi) formato tessera, 40-45 mm 

di altezza per 32-35 mm di larghezza, su fondo chiaro ed a capo scoperto, le foto devono essere conformi alla circ. Prot. 

23176/8.3 del 20.10.2016  

• Certificato medico in bollo da 16 euro, con fotografia, la cui data non sia anteriore a tre mesi dalla data di presentazione 

dell’istanza (per certificati rilasciati da CML con data non antecedente 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza) 

rilasciato da un medico di cui all'art. 119 del Codice della Strada e 2 fotocopie dello stesso;  

• Se titolare di altra patente, 2 fotocopie leggibili fronte/retro e originale in visione;  

• 2 fotocopie leggibili fronte/retro del codice fiscale;  

• per Cittadini di uno Stato non appartenente all'UE o SEE, 2 fotocopie leggibili fronte/retro e originale in visione, del 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità o corredato della ricevuta del rinnovo, per primo 

rilascio, ricevuta della richiesta;  

• se la domanda non è presentata dal titolare della patente, allegare alla pratica delega, in carta semplice, corredata di un 

documento di riconoscimento in corso di validità del delegato e fotocopia del documento del delegante. Tale delega è 

necessaria anche se trattasi di familiare convivente  

La prenotazione dell’esame di teoria  

può essere effettuata solo utilizzando il servizio di prenotazione on-line al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 

 

Non si possono effettuare modifiche né via mail né allo sportello quindi ci si potrà prenotare nuovamente solo dopo l'assenza. 

L’assenza non comporta la perdita della possibilità delle due prove. 

La prenotazione dell’esame di guida  

può essere effettuata solo utilizzando il servizio di prenotazione on-line al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 

 

Per ridurre l’attesa allo sportello le pratiche devono essere complete di tutta la documentazione e le fotografie incollate negli 

appositi spazi. Effettuare i versamenti e la visita medica al massimo dieci giorni prima dalla data dell’appuntamento, per 

evitare la scadenza dei versamenti e del certificato medico. 
per maggiori informazioni consultare www.mit.gov.it sezione Come fare per 
 

MODULO DI DELEGA 

Il sottoscritto ______________________________ ____________ nato a___________________________ 
il __________________residente a _____________________ Via __________________________titolare 
del documento di riconoscimento n _______________________ rilasciato da _______________________ 
che allega alla presente in fotocopia 

DELEGA 

Il Signor______________________________________________ nato a ___________________________ 
il________________________ residente a__________________________________________________ 
via __________________________________________________ titolare del documento di riconoscimento 
n _______________ rilasciato da ______________________________che allega alla presente in fotocopia 
a presentarsi presso lo “sportello patenti” di codesto Ufficio, al fine di espletare la propria pratica. 

 
Data ________________________    
 
Firma del delegante _________________________________ 
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SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO 

l’appuntamento è prenotabile esclusivamente utilizzando il servizio online al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 

 

 

CONSEGUIMENTO PATENTE DI CATEGORIA C1; C; C1E; CE 

Età minima:  
o Categoria C1 18 anni;  

o Categoria C 21 anni, 18 anni se il candidato al conseguimento della patente C dimostra di essere iscritto ad un corso di 

qualificazione professionale di tipo CQC trasporto cose e, prima di sostenere la prova pratica, di averlo concluso con il rilascio della 

CQC stessa;  

o Categoria C1E 18 anni;  

o Categoria CE 21 anni, 18 anni se il candidato è titolare di CQC per trasporto merci;  

 

  domanda su modello TT 2112 scaricabile dal sito "Il Portale dell'Automobilista" www.ilportaledellautomobilista.it;  

  attestazione del versamento di € 26,40 sul c/c 9001 in distribuzione presso gli uffici postali, il bollettino è valido per il mese di 

pagamento più altri tre mesi; 

  2 distinte attestazioni del versamento di € 16,00 sul c/c 4028 in distribuzione presso gli uffici postali;  

  2 fotocopie leggibili fronte/retro di un documento di riconoscimento - art. 35 D.P.R. 445/2000 - in corso di validità e originale in 

visione;  

  2 foto non stampate da PC, uguali alla foto del certificato medico, recenti (non più di 6 mesi) formato tessera, 40-45 mm di 

altezza per 32-35 mm di larghezza, su fondo chiaro ed a capo scoperto, le foto devono essere conformi alla circ. Prot. 23176/8.3 del 

20.10.2016  

  Certificato medico in bollo da 16 euro, con tempi di reazione, art. 324 Regolamento CDS, con fotografia, la cui data non sia 

anteriore a tre mesi dalla data di presentazione dell’istanza, (per certificati rilasciati da CML con data non antecedente 6 mesi dalla 

data di presentazione dell’istanza) rilasciato da un medico di cui all'art. 119 del Codice della Strada e 2 fotocopie dello stesso;  

  Se titolare di altra patente, 2 fotocopie leggibili fronte/retro e originale in visione;  

  2 fotocopie leggibili fronte/retro del codice fiscale;  

  per Cittadini di uno Stato non appartenente all'UE o SEE, 2 fotocopie leggibili fronte/retro e originale in visione, del permesso di 

soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità o corredato della ricevuta del rinnovo, per primo rilascio, ricevuta della richiesta;  

  se la domanda non è presentata dal titolare della patente, allegare alla pratica delega, in carta semplice, corredata di un documento 

di riconoscimento in corso di validità del delegato e fotocopia del documento del delegante. Tale delega è necessaria anche se trattasi 

di familiare convivente  

 

La prenotazione dell’esame di teoria  

può essere effettuata solo utilizzando il servizio di prenotazione on-line al seguente link:  

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 

Non si possono effettuare modifiche, quindi ci si potrà prenotare nuovamente solo dopo l'assenza. L’assenza non comporta la 

perdita della possibilità delle due prove. 

Gli esami di teoria per le patenti C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, anche speciali, dal 2 marzo 2015 si svolgono tramite quiz 

informatizzati; la prova teorica per le categorie C1, C, D1, D, superata a partire dal 2 marzo 2015, vale anche quale prova teorica, 

rispettivamente, per le categorie C1E, CE, D1E, DE.  

 

E’ previsto invece l’esame di teoria in forma orale per le categorie C1E, CE, D1E, DE, qualora la prova teorica, rispettivamente, 

per le categorie C1, C, D1, D, sia stata superata fino all'1 marzo 2015.  

Dall'1 ottobre 2016, il suddetto esame orale integrativo viene svolto nel corso della prima fase della prova pratica.  

 

La prenotazione dell’esame di guida  

può essere effettuata solo utilizzando il servizio di prenotazione on-line al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 

Per ridurre l’attesa allo sportello le pratiche devono essere complete di tutta la documentazione e le fotografie incollate negli appositi 

spazi. 

 Effettuare i versamenti e la visita medica al massimo 10 giorni prima dell’appuntamento, per evitare la scadenza dei 

versamenti e del certificato medico.  

per maggiori informazioni consultare: www.mit.gov.it  
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MODULO DI DELEGA 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a___________________________ 

il __________________residente a _____________________ Via __________________________titolare del 

documento di riconoscimento n _______________ rilasciato da _______________che allega alla presente in fotocopia 

 

DELEGA 

 

Il Signor______________________________________________ nato a _____________________________ 

il________________ residente a_______________________________________________________________ 

via ____________________________________________ titolare del documento di riconoscimento n 

_______________ rilasciato da _____________________________ 

che allega alla presente in fotocopia, a presentarsi presso lo “sportello patenti” di codesto Ufficio, al fine di espletare la 

propria pratica. 

 

Data ________________________     Firma del delegante ____________________________ 
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SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO 

l’appuntamento è prenotabile esclusivamente utilizzando il servizio online al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 

 

CONSEGUIMENTO PATENTE DI CATEGORIA D1; D; D1E; DE 

Età minima:  

o Categoria D1 21 anni; 

o Categoria D 24 anni (21 se il candidato al conseguimento della patente D dimostra di essere iscritto ad un corso 

di qualificazione professionale di tipo CQC trasporto persone e, prima di sostenere la prova pratica, di averlo concluso 

con il rilascio della CQC); 

o Categoria D1E 21 anni; 

o Categoria DE 24 anni, 21 anni se il candidato ha una CQC per il trasporto di persone; 

  

• domanda su modello TT 2112 scaricabile dal sito "Il Portale dell'Automobilista" www.ilportaledellautomobilista.it; 

• attestazione del versamento di € 26,40 sul c/c 9001 in distribuzione presso gli uffici postali, il bollettino è valido per il mese 

di pagamento più altri tre mesi; 

• 2 distinte attestazioni del versamento di € 16,00 sul c/c 4028 in distribuzione presso gli uffici postali; 

• 2 fotocopie leggibili fronte/retro di un documento di riconoscimento - art. 35 D.P.R. 445/2000 -  in corso di validità e 

originale in visione;  

• 2 foto non stampate da PC, uguali alla foto del certificato medico, recenti (non più di 6 mesi) formato tessera, 40-45 mm di 

altezza per 32-35 mm di larghezza,  su fondo chiaro ed a capo scoperto, le foto devono essere conformi alla circ. Prot. 

23176/8.3 del 20.10.2016 

• Certificato medico in bollo da 16 euro, con tempi di reazione, art. 324 Regolamento CDS, con fotografia, la cui data non sia 

anteriore a tre mesi dalla data di presentazione dell’istanza, (per certificati rilasciati da CML con data non antecedente 6 

mesi dalla data di presentazione dell’istanza) rilasciato da un medico di cui all'art. 119  del Codice della Strada e 2 

fotocopie dello stesso; 

• Se titolare di altra patente, 2 fotocopie leggibili fronte/retro e originale in visione; 

• 2 fotocopie leggibili fronte/retro del codice fiscale; 

• per Cittadini di uno Stato non appartenente all'UE o SEE, 2 fotocopie leggibili fronte/retro e originale in visione, del 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità o corredato della ricevuta del rinnovo, per primo rilascio, 

ricevuta della richiesta; 

• se la domanda non è presentata dal titolare della patente, allegare alla pratica delega, in carta semplice, corredata  di un 

documento di riconoscimento in corso di validità del delegato e fotocopia del documento del delegante. Tale delega è 

necessaria anche se trattasi di familiare convivente 

 

La prenotazione dell’esame di teoria  

può essere effettuata solo utilizzando il servizio di prenotazione on-line al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 

 

Non si possono effettuare modifiche, quindi ci si potrà prenotare nuovamente solo dopo l'assenza. L’assenza non comporta la 

perdita della possibilità delle due prove. 

Gli esami di teoria per le patenti C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, anche speciali, dal 2 marzo 2015 si svolgono tramite quiz 

informatizzati ; la prova teorica per le categorie C1, C, D1, D, superata a partire dal 2 marzo 2015, vale anche quale prova teorica, 

rispettivamente, per le categorie C1E, CE, D1E, DE. 

E’ previsto invece l’esame di teoria in forma orale per le categorie C1E, CE, D1E, DE, qualora la prova teorica, rispettivamente, 

per le categorie C1, C, D1, D, sia stata superata fino all'1 marzo 2015. 

Dall'1 ottobre 2016, il suddetto esame orale integrativo viene svolto nel corso della prima fase della prova pratica. 

 

La prenotazione dell’esame di guida  

può essere effettuata solo utilizzando il servizio di prenotazione on-line al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 
Per ridurre l’attesa allo sportello le pratiche devono essere complete di tutta la documentazione e le fotografie incollate negli appositi 

spazi.  

Effettuare i versamenti e la visita medica al massimo dieci giorni prima dalla data dell’appuntamento, per evitare la 

scadenza dei versamenti e del certificato medico.  

Per maggiori informazioni www.mit.gov.it  sezione Come fare per  
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MODULO DI DELEGA 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a___________________________ 

il __________________residente a _____________________ Via __________________________titolare del 

documento di riconoscimento n _______________ rilasciato da _______________che allega alla presente in fotocopia 

 

DELEGA 

 

Il Signor______________________________________________ nato a _____________________________ 

il________________ residente a_______________________________________________________________ 

via ____________________________________________ titolare del documento di riconoscimento n 

_______________ rilasciato da _____________________________ 

che allega alla presente in fotocopia, a presentarsi presso lo “sportello patenti” di codesto Ufficio, al fine di espletare la 

propria pratica. 

 

Data ________________________     Firma del delegante ____________________________ 
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SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO 

l’appuntamento è prenotabile esclusivamente utilizzando il servizio online al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 

 

CONSEGUIMENTO E RINNOVO ADR 

 
Per ottenere l’ammissione all’esame per il primo rilascio del CFP gli interessati devono frequentare un corso di 

formazione, autorizzato dall’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile competente territorialmente.  

La domanda d’esame deve essere  presentata all’Ufficio che ha autorizzato il corso e l’esame deve essere superato entro 

sei mesi dal termine del corso. Trascorso tale termine bisogna ripetere il corso di formazione.  

Solo chi supera l’esame del “corso base” può sostenere gli eventuali esami di “specializzazione”. 

Riclassificazione del CFP 

Consiste nell’aggiunta di specializzazioni durante il periodo di validità del certificato CFP. Si ottiene per esame dopo 

aver frequentato un “corso di specializzazione”. Il CFP in possesso del candidato  viene sostituito con uno nuovo, 

comprendente le nuove specializzazioni, ma la scadenza rimane quella del CFP precedente. 

Rinnovo del CFP 

Per ottenere il rinnovo del CFP nell’anno che precede la scadenza o anche in epoca successiva, l’interessato dovrà 

seguire corsi di aggiornamento, per l’abilitazione di base e le specializzazioni, e superare i relativi esami. La validità 

del nuovo CFP è di cinque anni dalla scadenza precedente. Il rinnovo comporta il ritiro del CFP in scadenza e rilascio 

del nuovo certificato con le stesse abilitazioni.  

Il rinnovo del CFP può avvenire anche con: 

- riclassificazione, aggiunta di nuove specializzazioni; 

- declassamento, riduzione di specializzazioni (se non si supera l’esame di specialità).  

In questo caso il certificato verrà sostituito con uno nuovo, comprendente le nuove abilitazioni.  

La domanda deve essere redatta sul modello TT 746C, allegando: 

- attestazione del versamento di  € 16,20 sul c/c 9001, incollata nell’apposito riquadro del modulo; 

- attestazione del versamento di € 16,20 sul c/c 9001, per ogni aggiornamento richiesto, che verrà attaccata in 

cartellina e restituita in caso di esito negativo dell’esame “corso base”. il bollettino è valido per il mese di 

pagamento più altri tre mesi 

- attestazione del versamento di € 16,00 sul c/c 4028, incollata nell’apposito riquadro del modulo; 

- attestazione del versamento di € 16,00 sul c/c 4028, attaccata in cartellina, che verrà restituita in caso di esito 

negativo dell’esame del corso base e potrà essere riutilizzata entro due anni; 

- 2 fotocopie leggibili fronte/retro di un documento di riconoscimento - art. 35 D.P.R. 445/2000 - in corso di validità 

e originale in visione;  

- 2 foto uguali, non stampate da PC, recenti (non più di 6 mesi) formato tessera, 40-45 mm di altezza per 32-35 mm 

di larghezza, su fondo chiaro ed a capo scoperto, le foto devono essere conformi alla circ. Prot. 23176/8.3 del 

20.10.2016; Nel caso che la domanda non venga presentata dall’intestatario, una foto deve essere autenticata; 

- Fotocopia fronte retro leggibile della patente posseduta; 

- in caso di rinnovo, fotocopia leggibile del CFP posseduto; 

- per Cittadini di uno Stato non appartenente all'UE o SEE, 2 fotocopie leggibili fronte/retro e originale in visione, 

del permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità o corredato della ricevuta del rinnovo, per 

primo rilascio, ricevuta della richiesta;  

- se la domanda non è presentata dal titolare della patente, allegare alla pratica delega, in carta semplice, corredata di 

un documento di riconoscimento in corso di validità del delegato e fotocopia del documento del delegante. Tale 

delega è necessaria anche se trattasi di familiare convivente  

 

Effettuare i versamenti al massimo dieci giorni prima dalla data dell’appuntamento, per evitare la scadenza dei 

versamenti. 
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MODULO DI DELEGA 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a___________________________ 

il __________________residente a _____________________ Via __________________________titolare del 

documento di riconoscimento n _______________ rilasciato da _______________che allega alla presente in fotocopia 

 

DELEGA 

 

Il Signor______________________________________________ nato a _____________________________ 

il________________ residente a_______________________________________________________________ 

via ____________________________________________ titolare del documento di riconoscimento n 

_______________ rilasciato da _____________________________ 

che allega alla presente in fotocopia, a presentarsi presso lo “sportello patenti” di codesto Ufficio, al fine di espletare la 

propria pratica. 

 

Data ________________________     Firma del delegante ____________________________ 
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SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO 

l’appuntamento è prenotabile esclusivamente utilizzando il servizio online al seguente link: 

https://appuntamentiumc.easybook.cloud/ 

  

 

CONSEGUIMENTO C.A.P. KB 

 
• domanda su modello TT 746C scaricabile dal sito "Il Portale dell'Automobilista" www.ilportaledellautomobilista.it o in 

distribuzione allo sportello;  

• attestazione del versamento di € 16,20 sul c/c 9001 in distribuzione presso gli uffici postali, il bollettino è valido per il 

mese di pagamento più altri tre mesi 

• 2 distinte attestazioni del versamento di € 16,00 sul c/c 4028 in distribuzione presso gli uffici postali;  

• 2 fotocopie leggibili fronte/retro di un documento di riconoscimento - art. 35 D.P.R. 445/2000 - in corso di validità e 

originale in visione;  

• Certificato medico in bollo da 16 euro, con tempi di reazione, art. 324 Regolamento CDS, con fotografia, la cui data non 

sia anteriore a tre mesi dalla data di presentazione dell’istanza, (per certificati rilasciati da CML con data non 

antecedente 6 mesi dalla data di presentazione dell’istanza) rilasciato da un medico di cui all'art. 119 del Codice della 

Strada e 2 fotocopie dello stesso;  

• fotocopia leggibile fronte/retro della patente e originale in visione;  

• 2 fotocopie leggibili fronte/retro del codice fiscale;  

• per Cittadini di uno Stato non appartenente all'UE o SEE, 2 fotocopie leggibili fronte/retro e originale in visione, del 

permesso di soggiorno o carta di soggiorno, in corso di validità o corredato della ricevuta del rinnovo, per primo 

rilascio, ricevuta della richiesta;  

• se la domanda non è presentata dal titolare della patente, allegare alla pratica delega, in carta semplice, corredata di un 

documento di riconoscimento in corso di validità del delegato e fotocopia del documento del delegante. Tale delega è 

necessaria anche se trattasi di familiare convivente  

 

Per ridurre l’attesa allo sportello le pratiche devono essere complete di tutta la documentazione e le fotografie incollate negli 

appositi spazi Effettuare i versamenti e la visita medica al massimo dieci giorni prima dalla data dell’appuntamento, per 

evitare la scadenza dei versamenti e del certificato medico. 

 

MODULO DI DELEGA 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a___________________________ 
il __________________residente a _____________________ Via ____________________titolare 
del documento di riconoscimento n _______________ rilasciato da _______________ 
che allega alla presente in fotocopia 

DELEGA 

Il Signor______________________________________________ nato a ___________________ 
il__________________ residente a__________________________________________________ 
via _______________________________________________________ titolare del documento di 
riconoscimento n _______________ rilasciato da __________________che allega alla presente in 
fotocopia a presentarsi presso lo “sportello patenti” di codesto Ufficio, al fine di espletare la propria 
pratica. 
 
Data ________________________  Firma del delegante _________________________________ 
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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE del NORD-EST 

UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BOLOGNA  

e Sezioni coordinate di Ferrara, Ravenna, Forlì/Cesena 

Via Dell’Industria, 13 – 40128 BOLOGNA Tel 0516046211  fax 0516010010 

PEO: direzione_upbo@mit.gov.it - PEC: umc-bologna@pec.mit.gov.it  

 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che  i dati personali indicati in questo modulo saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e per le finalità connesse con il procedimento stesso. 

MODULO DA PRODURRE IN DUPLICE COPIA  
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Marca da bollo da 16,00 € Codice Operatore  e denominazione dell’Autoscuola 

  

ALL’UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI BOLOGNA 

Oggetto: richiesta di supporto audio esame di teoria per il conseguimento della patente di guida 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 

nato a …………………………………………………………… prov o stato estero . …………..……………in data …………………………………. 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

marca operativa della pratica ……………………………………………… presentata il ……….………… codice statino …………..…… 

C  H  I  E  D  E 

Di essere ammesso a sostenere la prova teorica per il conseguimento della patente di guida utilizzando il supporto 

audio nella lingua (indicare con una X)    ITALIANO     FRANCESE    TEDESCO 

a tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/200, consapevole delle responsabilità penali conseguenti alle false dichiarazioni e 

all’uso di atti falsi, consapevole altresì, che in caso di falsa certificazione decadrà da eventuali benefici conseguiti con la stessa (art. 

75 e 76 DPR 445/2000). 

D I C H I A R A  (indicare con una X il caso che ricorre) 

Di non aver conseguito la licenza media e di aver frequentato fino alla classe ……………… 

presso l’istituto …………………………….. di……………………………………………… 

 

di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta 

 

di essere affetto da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritto. Si allega, come prescritto, 

un certificato di un medico di neuropsichiatria in cui è specificatamente attestato che il candidato “E’ affetto da disturbo 

specifico di apprendimento della lettura e/o scrittura.  

Si allega alla presente: 

- fotocopia fronte retro leggibile di un documento di identità, eventuale permesso di soggiorno; 

- fotocopia dell’input dell’istanza di conseguimento 

Per Cittadini Stranieri: ai sensi dell’art. 46 – 47 DPR 445/2000  si dichiara di essere residente in Italia dal ………………………………. 

 

Luogo e data …………………………………….    firma del richiedente  ………………………………………………………. 

 
  

 

 

 

S P A Z I O  R I S E R V A T O  A L L ’ U F F I C I O  

Vista la dichiarazione dell'atto di notorietà si 

 
  autorizza  

                                 IL DIRETTORE 

 
   non si autorizza   

                                                                                                  

  



Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 si informa che  i dati personali indicati in questo modulo saranno utilizzati esclusivamente ai fini 

del procedimento per il quale sono richiesti e per le finalità connesse con il procedimento stesso. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ai sensi del D.P.R. 445/2000 ART.46 E 47) 

 

Io sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

nato/a  a ………………………………………………. ( …..) il ……………………………………….. ,  Stato  ……………………………  

residente a …………………………………………….. ( …..),  in Via ……………………………………………………………. n. ……….. 

DICHIARO 

di voler presentare la richiesta di  (1)  ………………………………………….. della patente di guida (ovvero di CAP, 

ovvero  ADR) presso la Motorizzazione Civile di Bologna per motivi di  

 studio  

 

 lavoro  

al momento sono domiciliato/a  a ……………………………( …….. )  In Via ………………………………….n. …..  

Dichiaro altresì che intendo: 

 frequentare il corso di preparazione presso l’autoscuola ……………………………………………………………. 

con sede a …………………………………  

 

 prepararmi  agli esami  come “privatista” 

Allego fotocopia della documentazione sotto elencata  (SOLO PER RICHIESTE DI CONSEGUIMENTO – 

Circolare n.209 del 11/10/2004), comprovante la motivazione sopra dichiarata: 

 certificato di iscrizione all’Università o altro Istituto  

 

 dichiarazione del datore di lavoro 

 

  altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Allego inoltre  fotocopia di valido documento di identità 

 

Verona, ……………………………………    ……………………………………………….  

         (firma leggibile) 

 

 

(1)  Specificare la tipologia della richiesta : conseguimento, duplicato, conversione ecc. 

 

RIFERIMENTO PRATICA :   

N. Marca Operativa …………………………………….  del …………………………………  (Codice O.P. VR ……………………)  


