Patente A ver. 27/06/2019

Patente
A

Veicoli che
si possono
condurre
Veicolo per
l'esame
Età minima
MODULO
TARIFFA

DOMANDA
ALLEGATI

TEORIA

ESAME

GUIDA

• Motocicli con o senza sidecar
1
• Veicoli cat. A1 - A2 - AM e tricicli con potenza >15 kW ( )
3

3

Motociclo senza sidecar, cilindrata ≥ 600 cm (tolleranza di -5 cm ),
2
potenza ≥ 50 kW ( ); munito di indicatori di direzione
24 anni, oppure 20 anni con patente A2 da almeno 2 anni
3
Modello TT 2112 ( ) compilato e firmato + modulo con foto e firma per
scansione
4
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
- Certificato medico (ASUR o medici autorizzati) in bollo da euro 16,00 (con
foto) di data NON anteriore a 3 mesi antecedenti quelli di presentazione
dell'istanza
- 2 foto formato tessera recenti, a capo scoperto e su fondo bianco
- Dichiarazione del candidato patente A (vedi All. 3)
- Fotocopia fronte/retro documento d'identità in corso di validità e originale
in visione
- Fotocopia fronte/retro di permesso di soggiorno o carta di soggiorno in
corso di validità e originale in visione (per cittadini extracomunitari)
Esame: QUIZ
Massimo 2 prove in sei mesi dalla presentazione della domanda
- dopo superamento esame teoria
Rilascio Foglio
- l'esame può essere sostenuto dopo 1 mese dal
Rosa
rilascio del Foglio Rosa
- massimo 2 prove in sei mesi dall'idoneità in teoria
Documenti
- Dichiarazione per candidato privatista NON
prenotazione
proprietario del veicolo categoria A (vedi All. 2)
esame di guida
- casco integrale omologato
- guanti
- giacca con protezione dei gomiti e delle spalle
Abbigliamento
- scarpe chiuse
obbligatorio
- pantaloni lunghi e protezione delle ginocchia
- paraschiena tipo CB (paraschiena centrale), anche
integrato nella giacca
Accompagnatore Titolare pat. B o superiore e autovettura destinata al
con autovettura trasporto dell'esaminatore: carta di circolazione (con
per l'esaminatore revisione regolare), assicurazione (certificato)
- Carta di Circolazione (con revisione regolare)
Documenti veicolo
- Assicurazione (certificato)
Documenti
Foglio Rosa, documento di identità ed eventuale
Candidato
permesso di soggiorno (extracomunitari)
Casco e abbigliamento protettivo
Fase I
Controllo a caso (vedi All. 1)
Mettere e togliere il cavalletto
Fasi esame
Parcheggiare il motociclo sul cavalletto
(vedi All. 1)
Fase II
Prova di equilibrio
(vedi All. 1)
Fase III
Guida su strada

1

Per la guida di tricicli con potenza > 15 kW occorre aver compiuto 21 anni
A decorrere dal 01.01.2019, potenza di almeno 50 kW e massa a vuoto superiore a 180 kg con tolleranza
di 5 kg sotto la massa minima
3
Reperibile sul sito internet: www.ilportaledellautomobilista.it
4
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)
2
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All. 1

PROMEMORIA PER L’ESAME DI GUIDA
per la patente A1, A2, A
Indossare casco e abbigliamento protettivo (ove prescritto)
Fase I

Controllo a caso: pneumatici, freni, sterzo, interruttore di emergenza (se presente), catena,
livelli dell’olio, luci, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione acustica
Mettere e togliere il motociclo dal cavalletto, senza motore, camminando a fianco del veicolo
Parcheggiare il motociclo sul cavalletto

Fase II
Prova di equilibrio a velocità ridotta di passaggio in corridoio stretto (1) (2)
Prova di equilibrio, di superamento ostacolo, di frenata (1) (2)

Fase III

1
2

Strada: partenza da fermo, guida su strada rettilinea, guida in curva, incroci, cambiamento di
direzione,
ingresso/uscita
dall’autostrada
o
strada
assimilabile
(corsie
accelerazione/decelerazione), sorpasso (se possibile), elementi e caratteristiche stradali
speciali (rotonde, PL, fermate autobus/tram, attraversamenti pedonali, guida su lunghe
salite/discese, gallerie), precauzioni nello scendere dal veicolo

Aree chiuse appositamente attrezzate.
Vedi DM 8.1.2013 come modificato da DM 26.9.2018
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All. 1
CONTROLLO A CASO DEI DISPOSITIVI
(almeno due)
PNEUMATICI verificare che il candidato
sappia controllare lo spessore del battistrada
sappia controllare "a vista" la pressione di gonfiaggio degli pneumatici
sappia controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di
circolazione
sappia individuare la pressione di gonfiaggio consigliata
FRENI verificare che il candidato
sappia individuare i comandi dei freni
sappia controllare l'assenza di perdite dell'impianto frenante (se possibile)
sappia controllare a vista delle condizioni dei cavi e delle relative guaine
sappia individuare quale comando attiva il freno anteriore e quale il freno posteriore
sappia verificare eventuale "corsa a vuoto" dei comandi dei freni
STERZO verificare che il candidato
sappia controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali
sappia individuare la disposizione dei comandi sul manubrio
INTERRUTTORE DI EMERGENZA verificare che il candidato
sappia individuare interruttore di emergenza, ove presente
CATENA verificare che il candidato
sappia effettuare controllo della tensione della catena (se presente)
LIVELLI DELL'OLIO verificare che il candidato
sappia controllare il livello dell'olio dell'impianto frenante
sappia controllare il livello dell'olio motore
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE verificare che il candidato
sappia controllare lo stato generale di fari e catadiottri
sappia attivare i proiettori anabbaglianti
sappia attivare i proiettori abbaglianti
sappia individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti
sappia attivare gli indicatori di direzione
sappia attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA verificare che il candidato
sappia individuare e attivare l'avvisatore acustico
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All. 2

DICHIARAZIONE PER CANDIDATO PRIVATISTA
NON PROPRIETARIO DEL VEICOLO DI CATEGORIA A1, A2, A
DICHIARAZIONE SOSTITUTTVA 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 .......................................................................................................................................................................
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 ( )
[A1] [A2] [A]
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

candidato al conseguimento della patente di categoria [A1] [A2] [A] ( )
AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROVA PRATICA DI GUIDA.
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
2
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All. 3

DICHIARAZIONE CANDIDATO PATENTE A
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA
Il sottoscritto ........................................................................................................................................................
nato a ........................................................................................... (Prov.) ........... , il ..........................................
residente in ................................................................................................................................ (Prov.) ........... ,
Via ......................................................................................................................................................................,
Recapito telefonico ..............................................................
Intende sostenere l’esame per il conseguimento della patente A con veicolo avente le caratteristiche indicate
di seguito (apporre la croce nella casella della categoria richiesta):

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO DA UTILIZZARE PER LA PROVA DI GUIDA

MOTOCICLO SENZA SIDECAR
CILINDRATA MINIMA 600 cm
3
(TOLLERANZA DI -5 cm )

CAMBIO AUTOMATICO

○

CAMBIO MECCANICO

○

3

POTENZA DI ALMENO 50 kW

N.B. : Qualora la prova di guida venga eseguita con veicolo munito di cambio automatico, il candidato
potrà guidare solamente veicoli muniti di cambio automatico e tale limitazione comparirà sulla patente.

ALLEGATI OBBLIGATORI:
 Fotocopia della carta di circolazione del veicolo targa ................................... che utilizzerà per
sostenere la prova pratica di guida.
Data ...............................................
Firma del candidato
..................................................................
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