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DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE  PER  IL SUD 
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Comunicazione di Servizio n. 04/2015/AV 

 Napoli,03 Novembre 2015   
 

AVVISO ALL’UTENZA ED AI TITOLARI DI AUTOSCUOLE 

Oggetto: Richiesta supporto audio nella prova di esame a quiz informatizzato  
 
Come noto, possono essere ammessi a sostenere l'esame di teoria con quiz informatizzato, 

usufruendo del supporto di files audio, che consentono di ascoltare le domande in italiano oppure 
nelle lingue francese e tedesca, per i regimi linguistici tutelati, i candidati :  

1. privi di licenza di licenza media inferiore; 
2. cittadini stranieri;  
3. affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti; 
4. affetti da dislessia.  

La fruizione dei files audio avviene per mezzo della cuffia collegata al computer della 
postazione d'esame toccando l'apposito tasto sul monitor «touch screen».  

Per ottenere il supporto audio il candidato deve presentare domanda in bollo all'UMC, 
contenente, a seconda del caso che ricorre:  

1. dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445, di non aver 
conseguito la licenza di terza media;  

2. dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445, di non essere 
cittadini italiani;  

3. certificazione medica da cui risultino affezioni che comportano insufficienze mentali 
tali da rendere problematica la comprensione dei testi scritti e certificato rilasciato 
dalla Commissione medica locale attestante che il medesimo candidato possiede i 
requisiti psicofisici indispensabili per il conseguimento della patente di guida;  

4. certificato medico rilasciato da uno dei sanitari di cui all'art. 119, comma 2, CDS 
(ovvero dalla CML, se ne ricorrono i presupposti) e certificato rilasciato da un 
medico neuropsichiatra in cui sia specificamente attestato che il candidato «È affetto 
da disturbo specifico di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o scrittura (o 
disortografia)».  

In allegato modello da utilizzare per la richiesta di supporto audio e da allegare  
obbligatoriamente alla richiesta di conseguimento della patente di guida (mod. 2112) debitamente 
compilato a seconda del caso previsto. 

 IN ASSENZA  DI TALE RICHIESTA NELLA DOCUMENTAZIONE 
PRESENTATA DAL CANDIDATO NON SARÀ CONSENTITA DA PARTE 
DELL’ESAMINATORE LA FRUIZIONE DEI FILES AUDIO.  

Ringraziando per la cortese collaborazione, si rimane a disposizione per  fornire ulteriori 
informazioni che si rendessero necessarie.  

 
Il Responsabile Area Conducenti    
Dott. Ing. Giovanni Senatore    

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 
 



MARCA DA 
BOLLO 
€16.00  

 
RICHIESTA SUPPORTO AUDIO NELLA PROVA DI ESAME A QUIZ INFORMATIZZATO 

(Circ. 15175 del 6.7.2006 – 98013/23.03.05 del 25.10.2007) 
 

All’ Ufficio Motorizzazione Civile di Napoli 

Il / La sottoscritt__ _______________________________________________________________________ 
nat__ il ____/_____/________ a ___________________________________________________ (_______) 
Cittadinanza ____________________________________________________________________ residente 
a _______________________________ via ____________________________________n° ____  

C H I E D E 
Ai sensi delle vigenti disposizioni, di sostenere gli esami di teoria per il conseguimento della patente di 
guida, con sopporto audio in lingua: 

� ITALIANO  
� FRANCESE  
� TEDESCO  

D I C H I A R A 
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000  

� di non essere in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado (media inferiore), di aver 
frequentato la scuola PRIMARIA/SECONDARIA ______________________________ del Comune di 
__________________________ fino alla classe _______ nell’anno _________  

� di non conoscere la lingua italiana nella forma scritta, in quanto cittadino straniero, e di essere 
privo di titolo di studio di licenza di scuola secondaria di primo grado (media inferiore) o titolo 
straniero equipollente;  

� di essere affetto da DSA (allegare certificato di medico neuropsichiatra che attesti specificamente 
“E’ AFFETTO DA DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO DELLA LETTURA (DISLESSIA) E/O 
SCRITTURA (DISORTOGRAFIA).  

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, il 

rilascio di dichiarazioni mendaci o la formazione e l’uso di atti falsi comporta sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia.  
 

Napoli,   _______________ (data)  

Firma del dichiarante 
________________________________  

 

 

 

Allegare fotocopia documento di identità/riconoscimento 

 

Marca operativa e data 

 


