Patente BE ver.30

Veicoli che
si possono
condurre

Patente
BE

DOMANDA

• Complesso di veicoli con motrice cat. B + rimorchio con massa ≤ 3.500 kg
• Veicoli cat. B - B1 - AM - solo in Italia: veicoli cat. A1 e tricicli con potenza
1
> 15 kW ( )
Complesso costituito da motrice cat. B (con doppi comandi) + rimorchio
2
Veicolo per con massa ≥ 1.000 kg ( ), massa totale effettiva minima ≥ 800 kg,
l'esame
cassone chiuso con altezza e larghezza almeno pari a quelle della motrice
(larghezza anche leggermente meno della motrice); (velocità ≥ 100 km/h)
Età minima 18 anni
patente di
cui si deve
categoria B
essere in
possesso
3
Modello TT 2112 ( ) compilato e firmato + modulo con foto e firma per
MODULO
scansione
4
Attestazione di versamento Euro 26,40 su c/c 9001 ( ) (N.B.: non ricevute)
TARIFFA
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
ALLEGATI
- 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
- dopo superamento esame teoria
Rilascio Foglio - l'esame può essere sostenuto dopo 1 mese dal rilascio
Rosa
del Foglio Rosa
- massimo 2 prove in sei mesi dall'idoneità in teoria
- Dichiarazione per veicolo di categoria B (munito di doppi
Documenti
comandi) e per rimorchio, cat. codice 96 o BE, messi a
prenotazione
disposizione di autoscuola o centro di istruzione
esame di
automobilistica (vedi All. 2)
guida
- copia carta di circolazione di motrice e rimorchio
Istruttore
Si (con specifica abilitazione)
- Carta di Circolazione di motrice e rimorchio (con revisione
Documenti
regolare)
veicolo
- Assicurazione di motrice e rimorchio (certificato)
GUIDA
Documenti
Foglio Rosa, documento di identità ed eventuale permesso
Candidato
di soggiorno (extracomunitari)
Esame di teoria orale per chi ha svolto
l’esame di teoria per la patente B prima del
5
1.12.2013 ( )
Fase I
Regolazioni
Controllo a caso
Fasi esame
Controllo dei fattori di sicurezza del carico
(vedi All. 1)
Controllo sistema di accoppiamento
6
Aggancio e sgancio rimorchio ( )
6
Marcia indietro in curva ( )
Fase II
6
Parcheggio per carico e scarico ( )
Fase III
Guida su strada

1

Per la guida di tricicli con potenza > 15 kW occorre aver compiuto 21 anni
Purché il complesso non rientri tra i veicoli di categoria B
3
Reperibile sul sito internet: www.ilportaledellautomobilista.it
4
A decorrere dal 1.10.2016
5
NON deve sostenere l'esame orale chi ha conseguito la patente B con idoneità in teoria dal 01.12.2013
2

6

in area chiusa
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All. 1

Promemoria per l’esame di guida patente

BE

Esame di teoria (se ricorre)
Regolazione del sedile, specchi retrovisori, cinture di
sicurezza, poggiatesta, controllo chiusura porte

Fase I

Controllo a caso: pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio
motore, liquido di raffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari,
catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi di segnalazione
acustica
Controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura
contenimento, teli di copertura, chiusure del compartimento
merci e della cabina, metodo di carico, fissaggio del carico
Controllo sistema di accoppiamento e collegamento
elettrici
Aggancio e sgancio del rimorchio (motrice e rimorchio uno
a fianco dell’altro) (1)

Fase II

Marcia indietro in curva (1)
Parcheggio in sicurezza per carico e scarico

Fase III

1

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
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All. 1
0. ESAME DI TEORIA (candidati che hanno svolto l’esame di teoria per la patente B prima del
1.12.2013)
Limiti di traino
Organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio
Stabilità e tenuta di strada del complesso dei veicoli
1. REGOLAZIONE DEL SEDILE NELLA CORRETTA POSIZIONE DI GUIDA
Verificare che il candidato sappia
posizionarsi alla giusta distanza dai pedali
posizionarsi alla giusta distanza dal volante
regolare l'altezza del sedile
regolare la corretta inclinazione del sedile
2. REGOLAZIONE SPECCHIETTI RETROVISORI, CINTURE DI SICUREZZA, POGGIATESTA
SPECCHI verificare che il candidato sappia
regolare correttamente lo specchio retrovisore interno
regolare correttamente lo specchio retrovisore sinistro
regolare correttamente lo specchio retrovisore destro
CINTURE DI SICUREZZA verificare che il candidato sappia
indossare correttamente la cintura di sicurezza
regolare correttamente l'altezza della cintura di sicurezza (se possibile)
POGGIA TESTA verificare che il candidato sappia
regolare il poggiatesta
3. CHIUSURA DELLE PORTE
Verificare che il candidato sappia
azionare il dispositivo di salvaguardia dei minori di blocco delle porte (se presente)
verificare la corretta chiusura delle porte
verificare la corretta chiusura del portabagagli (se presente)
individuare la spia di segnalazione delle porte aperte (se presente)
aprire il cofano motore
4. CONTROLLO DEI DISPOSITIVI
PNEUMATICI verificare che il candidato sappia
controllare lo spessore del battistrada
verificare "a vista" la pressione di gonfiaggio degli pneumatici
controllare la corrispondenza della misura degli pneumatici con quella riportata sulla carta di circolazione
individuare la pressione di gonfiaggio consigliata
verificare che gli pneumatici non presentino sui fianchi lesioni o rigonfiamenti
verificare se il veicolo è accessoriato con normale ruota di scorta o con "ruotino"
STERZO verificare che il candidato sappia
individuare la disposizione dei comandi posti sul volante
controllare se lo sterzo abbia movimenti anomali
FRENI verificare che il candidato sappia
verificare eventuale "corsa a vuoto" del pedale del freno
individuare ed azionare il freno di stazionamento
LIVELLI verificare che il candidato sappia
controllare il livello dell'olio dell'impianto frenante
controllare il livello dell'olio motore
controllare il livello del liquido di raffreddamento
indicare dove si rabbocca il liquido lavavetri
indicare dove si rabbocca l'olio del motore
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE verificare che il candidato sappia
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controllare lo stato generale di fari e catadiottri
attivare i proiettori anabbaglianti
attivare i proiettori abbaglianti
individuare le spie delle luci e dei proiettori abbaglianti
attivare gli indicatori di direzione
attivare la segnalazione luminosa di pericolo, ove presente
utilizzare correttamente il dispositivo di regolazione dei fari, in base al carico del veicolo
attivare i proiettori fendinebbia (se presenti)
attivare la luce posteriore per nebbia (se presente)
DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE ACUSTICA verificare che il candidato sappia
attivare l'avvisatore acustico
5. CONTROLLO DEI FATTORI DI SICUREZZA DEL CARICO
Verificare che il candidato sappia
controllare la struttura di contenimento
controllare le condizioni dei teli di copertura (ove presenti)
controllare le chiusure del compartimento di carico
controllare i dispositivi di fissaggio del carico
6. CONTROLLO DI FRIZIONE E FRENO, NONCHÉ DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI
Verificare che il candidato sappia
inserire il collegamento dell’impianto freno
inserire il collegamento dell’impianto elettrico
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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.
2
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