Patente B ver.01/03/2022 – UMC ANCONA

Patente
B

Veicoli che
si possono
condurre

• Veicoli con massa ≤ 3.500 kg, posti ≤ 8 + conducente con rimorchio massa ≤ 750
kg (1)
• Veicoli cat. B1 - AM / solo in Italia: veicoli cat. A1 e tricicli con potenza > 15 kW (2)

Veicolo per
Veicolo cat. B con 4 ruote (velocità ≥ 100 km/h) munito di doppi comandi
l'esame
Età minima

18 anni

MODULO

Modello TT 2112 (3) compilato e firmato

TARIFFA

-Ricevuta Pagamento PagoPa tariffa 20 (26,40€ c/c 9001 + 16€ c/c 4028) esame di
teoria conseguimento patente di guida (4).
- Ricevuta Pagamento PagoPa tariffa 21 (16€ c/c 4028) esame di guida
conseguimento patente di guida (4)

ALLEGATI

- Certificato Medico dematerializzato, con data NON anteriore a TRE mesi rilasciato
da un medico autorizzato al rinnovo patenti (art. 119 del CDS) e fotocopia dello
stesso
- 1 foto formato tessera recente, a capo scoperto e su fondo bianco
- 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)

DOMANDA

TEORIA

Esame: QUIZ

Rilascio Foglio Rosa

Esercitazioni di guida
obbligatorie
Istruttore

ESAME
GUIDA

Documenti veicolo
Documenti Candidato

- dopo superamento esame teoria
- l'esame può essere sostenuto dopo 1 mese dal rilascio
del Foglio Rosa
Attestato di frequenza 6 ore di esercitazioni di guida
rilasciato dalle autoscuole (2 ore di guida in visone
notturna, 2 ore in strade extraurbane secondarie, 2 ore in
autostrada o strade extraurbane principali)
Si (con specifica abilitazione)
- Carta di Circolazione (con revisione regolare)
- Assicurazione in corso di validità
Foglio Rosa, documento di identità
permesso di soggiorno (extracomunitari)

ed

eventuale

Fase I

Regolazioni
Controllo di un dispositivo scelto a caso
(pneumatici, sterzo, freni, luci, liquidi, ecc.)

Fase II

Manovre

Fase III

Guida su strada

Fasi esame

Per ulteriori informazioni prendere visione della circolare 28819 del 19-09-2019 e successive integrazioni
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2019-09/Circolare_protocollo_28819_del_19-09-2019.pdf
1) La patente di categoria B abilita a condurre tutte le macchine agricole e le macchine operatrici non eccezionali.
2) Per la guida di tricicli con potenza > 15 kW occorre aver compiuto 21 anni
3) Reperibile sul sito internet: www.ilportaledellautomobilista.it
4) Accedere al portale dell’automobilista tramite SPID - Accedi ai servizi-selezionare pagamenti pratiche on line
pagoPA scegliere la tariffa idonea, La stampa della ricevuta consente all’utente di recarsi presso l’UMC di
competenza per l’espletamento della pratica. L’UMC verificherà il pagamento avvalendosi dei codici presenti
sulla ricevuta di pagamento.
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