Patente AM ver. 25/02/2021 – UMC ANCONA

Veicoli che si • Ciclomotori 2 ruote
• Ciclomotori 3 ruote
possono
• Quadricicli leggeri
condurre

Patente
AM

Veicolo per
l'esame
Età minima
MODULO
TARIFFA

DOMANDA
ALLEGATI

TEORIA

ESAME
GUIDA

 Ciclomotore 2 ruote (categoria L1e)
 Ciclomotore 3 ruote omologato per 2 posti e munito di retromarcia (categoria L2e)
 Quadriciclo leggero omologato per 2 posti e munito di retromarcia (categoria L6e) se
omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente
Muniti di indicatori di direzione
14 anni
Modello TT 2112 (1) compilato e firmato anche da un genitore
Attestazione di versamento Euro 26,40 su c/c 9001 (2)
Attestazione di versamento Euro 16,00 su c/c 4028
Attestazione di versamento Euro 16,00 su c/c 4028
I codici causali non sono necessari
- Certificato Medico dematerializzato con versamento sul c/c 4028 da 16€, 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 del
candidato e del genitore se il candidato è minorenne
- Fotocopia fronte/retro di permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità e
originale in visione (per cittadini extracomunitari)
Esame: QUIZ informatizzato
Massimo 2 prove in sei mesi dalla presentazione della domanda
Rilascio Foglio Rosa

- dopo superamento esame teoria
- l’esame può essere sostenuto dopo 1 mese dal rilascio del
Foglio Rosa
- massimo 2 prove entro la scadenza

Documenti esame di
guida

- Dichiarazione per candidato privatista NON proprietario del
veicolo categoria AM (vedi all. 2)
- Dichiarazione del candidato patente AM (vedi all. 3)

Abbigliamento
obbligatorio

- casco integrale omologato, guanti, giacca con protezione dei
gomiti e delle spalle, scarpe chiuse, pantaloni lunghi e
protezione delle ginocchia

Istruttore (solo per 3 o 4
ruote)

Titolare pat. B da non meno di 10 anni, età ≤ 65 anni

Accompagnatore con
autovettura per
l'esaminatore

Titolare pat. B o superiore e autovettura destinata al trasporto
dell'esaminatore: carta di circolazione (con revisione regolare),
assicurazione (certificato)

Documenti veicolo

- Certificato di circolazione (con revisione regolare)
- Assicurazione in corso di validità

Documenti Candidato

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

Fasi esame
2 ruote

Fasi esame 3 e 4 ruote

Fase I

Slalom
Otto
Passaggio in corridoio stretto
Frenatura

Fase II

Guida su strada

Fase I

Preparazione del veicolo
Manovre di base
Impostazione curva
Parcheggio e marcia indietro
Frenata di precisione

Fase II
Guida su strada
Per ulteriori informazioni prendere visione della circolare 28821 del 19-09-2019 e successive integrazioni
http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2019-09/Circolare_protocollo_28821del_19-09-2019.pdf
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Reperibile sul sito internet: www.ilportaledellautomobilista.it
I bollettini di ccp n. 9001 potranno essere utilizzati soltanto entro i tre mesi successivi a quello del pagamento (circ. n.
2759 del 10.06.14). I bollettini di ccp n. 4028 hanno validità di 2 anni dal pagamento.
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All. 2

DICHIARAZIONE PER CANDIDATO PRIVATISTA
NON PROPRIETARIO DEL VEICOLO DI CATEGORIA AM
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 .......................................................................................................................................................................
Documento di identità (1) 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,
DICHIARA DI ESSERE (2)
proprietario
usufruttuario / locatario con facoltà di acquisto / venditore con patto di riservato dominio (3)
DEL VEICOLO (2)
ciclomotore a due ruote (L1e)
ciclomotore a tre ruote (L2e)
quadriciclo leggero (L6e)
Marca e modello .................................................................................................................................................
Targa ...................................................................................................................................................................
E DI METTERE IL PREDETTO VEICOLO A DISPOSIZIONE DEL SIGNOR
(nome) ....................................................................................................................................................................................
(cognome) …….......................................................................................................................................................................
nato a ...................................................................................................... (Prov.) ........... , il ..................................................
residente in ................................................................................................................................................... (Prov.) ........... ,
Via .........................................................................................................................................................................................,
Documento di identità (1) n. .................................................. rilasciato il .......................... da ..............................................

candidato al conseguimento della patente di categoria AM,
AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROVA PRATICA DI GUIDA.

Data ...............................................
Firma
..................................................................

1)
2)
3)

Allegare fotocopia (fronte/retro) di un documento di identità
Barrare la casella corrispondente al caso che ricorre
Depennare la voce che non interessa
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All. 3

DICHIARAZIONE CANDIDATO PATENTE AM
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA
Il sottoscritto ........................................................................................................................................................
nato a ........................................................................................... (Prov.) ........... , il ..........................................
residente in ................................................................................................................................ (Prov.) ........... ,
Via ......................................................................................................................................................................,
Recapito telefonico ..............................................................
Intende sostenere l’esame per il conseguimento della patente AM 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

CAMBIO AUTOMATICO

○

CAMBIO MECCANICO

○

CAMBIO AUTOMATICO

○

CAMBIO MECCANICO

○

CABINA CHIUSA

○

CABINA APERTA

○

CICLOMOTORE A DUE RUOTE

CICLOMOTORE A TRE RUOTE
O
QUADRICICLO LEGGERO
DOTATI DI RETROMARCIA E OMOLOGATI PER IL
TRASPORTO DI UN PASSEGGERO OLTRE AL CONDUCENTE



Contrassegno recante la lettera “P” (esame ciclomotore 3 – 4 ruote)

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
..................................................................
Firma del genitore (candidato minorenne)
..................................................................
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