Patente B96 ver.13

Veicoli che
si possono
condurre

Patente
B96

Complesso di veicoli, composto da una motrice di categoria B ed un
rimorchio avente massa massima autorizzata superiore 750 kg., tale che la
massa massima autorizzata di tale complesso superi i 3.500 kg ma non i
4.250 kg.

Combinazione di veicoli, composta da una motrice di categoria B (con
Veicolo per doppi comandi) ed un rimorchio avente massa massima autorizzata
l'esame
superiore 750 kg., tale che la massa massima autorizzata del complesso di
veicoli superi i 3.500 kg ma non i 4.250 kg.
Età minima

18 anni

patente di
cui si deve
essere in
possesso

categoria B

1

MODULO

Modello TT 2112 ( ) compilato e firmato + modulo con foto e firma per
scansione

TARIFFA

Attestazione di versamento Euro 26,40 su c/c 9001 ( ) (N.B.: non ricevute)
Attestazione di versamento Euro 16,00 su c/c 4028
Attestazione di versamento Euro 16,00 su c/c 4028

ALLEGATI

- 2 foto formato tessera recenti, a capo scoperto e su fondo bianco
- Fotocopia fronte/retro documento d'identità in corso di validità e originale
in visione
- Per cittadini extracomunitari fotocopia fronte/retro del permesso di
soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità e originale in visione

2

- dopo presentazione domanda di conseguimento patente
- l'esame può essere sostenuto dopo 1 mese dal rilascio
Rilascio Foglio
del Foglio Rosa
Rosa
- massimo 2 prove in sei mesi dalla presentazione della
domanda
Documenti
prenotazione
esame di
guida

DOMANDA

Istruttore
GUIDA

- Dichiarazione per veicolo di categoria B (munito di doppi
comandi) e per rimorchio, cat. codice 96 o BE, messi a
disposizione di autoscuola o centro di istruzione
automobilistica (vedi All. 2)
- Copia carta di circolazione di motrice e rimorchio
Si (con specifica abilitazione)

Documenti
veicolo

- Carta di Circolazione di motrice e rimorchio (con revisione
regolare)
- Assicurazione di motrice e rimorchio (certificato)

Documenti
Candidato

Foglio Rosa, documento di identità ed eventuale permesso
di soggiorno (extracomunitari)

Fasi esame
(vedi All. 1)

Fase I

Sgancio e riaggancio del rimorchio
Retromarcia
Parcheggio
Accelerazione e decelerazione
Frenata
Cambio corsia
Oscillazione di un rimorchio

1

Reperibile sul sito internet: www.ilportaledellautomobilista.it
Dal 1 settembre 2014 i bollettini di ccp n. 9001 potranno essere utilizzati soltanto nei tre mesi
successivi a quello del pagamento (circ. n. 2759 del 10.06.14)
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All. 1

Promemoria per l’esame di guida patente
Sgancio e riaggancio del rimorchio
Retromarcia
Parcheggio
Fase I

Accelerazione e decelerazione
Frenata, spazio di frenata e frenata schivata
Cambio corsia
Oscillazione di un rimorchio
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All. 2
DICHIARAZIONE PER AUTOSCUOLA O CENTRO DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
NON PROPRIETARIO DEL VEICOLO DI CATEGORIA B CON CODICE 96 o BE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
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 .........................................................................................................................................................................................,
1
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,
2

DICHIARA DI ESSERE ( )
proprietario
3

usufruttuario / locatario con facoltà di acquisto / venditore con patto di riservato dominio ( )
2

DEL VEICOLO di categoria ( )
B con codice 96
BE
Del veicolo marca e modello ..................................................................................................................................................
Targa ......................................................................................................................................................................................

E DI METTERE IL PREDETTO VEICOLO A DISPOSIZIONE DEL SIGNOR
(nome) .................................................................................................................................................................
(cognome) ……....................................................................................................................................................
nato a ...................................................................................................... (Prov.) ........... , il ..................................................
residente in ................................................................................................................................................... (Prov.) ........... ,
Via .........................................................................................................................................................................................,
1
Documento di identità ( ) n. ................................................... rilasciato il ......................... da ..............................................
2

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 degli allievi iscritti
4
2
all'autoscuola consorziata ( ), per la patente di categoria ( )
B con codice 96
BE
Data ...............................................
Firma
..................................................................

1

Allegare fotocopia (fronte/retro) di un documento di identità del dichiarante
Barrare la casella corrispondente al caso che ricorre
3
Depennare la voce che non interessa
4
cancellare la parola "consorziata" se non ricorre il caso.
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