La patente da privatista: tutti di documenti per le patenti A e B
Ecco l’elenco dei documenti da allegare al modello TT2112:
 Tre fotografie uguali e recenti, a fondo bianco e a capo scoperto, in formato tessera (centimetri 3,3 x 4,0), di
cui due da incollare al modello TT2112 e una da consegnare al medico, per il rilascio del certificato medico.
 Tre versamenti per imposte di bollo e diritti: due, di Euro 16,00 ciascuno, sul c/c postale n. 4028, intestato a:
“Dipartimento Trasporti Terrestri - Imposta di Bollo” (un versamento verrà restituito al candidato respinto
all’esame, per un eventuale riutilizzo) e uno di Euro 26,40, sul c/c postale n. 9001, intestato a: “Dipartimento
Trasporti Terrestri - Diritti L. 14 - 67”. I moduli dei versamenti sono reperibili presso gli uffici della Motorizzazione Civile o le autoscuole (non è possibile utilizzare i bollettini in bianco). Le attestazioni dei versamenti (e
non le ricevute) vanno incollate al modello TT2112. I numeri dei conti correnti postali possono essere diversi
per la regione Sicilia, Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia, nonché per le province autonome di Trento e Bolzano.
In alternativa, il pagamento dei versamenti può avvenire in modalità online, attraverso il sito gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: http://www.ilportaledellautomobilista.it, previa registrazione. Per effettuare la registrazione occorre entrare nell’area “Cittadino” e “Registrazione”, mentre per il pagamento dei
versamenti, dopo aver inserito “Login” e “Password” bisogna scegliere la voce “Accesso ai Servizi” e “Pagamento Pratiche Online”.
 Due fotocopie (fronte e retro) di un documento di riconoscimento non scaduto di validità (carta d’identità,
passaporto).
 Due fotocopie del codice fiscale.
 Due fotocopie della patente (o del CIGC: patentino del ciclomotore) eventualmente posseduta.
 Originale e fotocopia di una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione), in carta semplice e
con firma non autenticata, attestante: data e luogo di nascita, comune di residenza, via e codice fiscale.
 I cittadini extracomunitari devono produrre anche due fotocopie del permesso di soggiorno (o carta di soggiorno) non scaduto di validità.
 Originale e fotocopia di un certificato medico in bollo con fotografia, rilasciato, in data non anteriore a 3 mesi,
da un medico legale della ASL di appartenenza oppure da un medico militare, della Polizia di Stato o dei vigili
del fuoco. Per chi ha malattie invalidanti il certificato medico deve essere rilasciato dalla Commissione Medica
Locale, sita in ogni provincia. Per il rilascio del certificato medico occorre una marca da bollo di Euro 16,00, una
fotografia, un documento di riconoscimento da esibire (carta d’identità, passaporto) e un certificato anamnestico (di data non anteriore a 3 mesi), che occorre farsi rilasciare preventivamente dal medico di base (medico
di famiglia). In caso di deficit visivo, a richiesta del medico, occorre produrre anche un certificato oculistico.
All'atto della prenotazione dell'esame di guida per la patente B occorre allegare la documentazione che certifichi
l’avvenuto svolgimento, presso un’autoscuola, con istruttore abilitato ed autorizzato, delle 6 ore di guida obbligatorie (attestato di frequenza e matrici del libretto delle lezioni di guida).
I “privatisti” aspiranti al conseguimento della patente di categoria B, prima che abbia inizio l’esame di guida devono consegnare all’esaminatore: una fotocopia del contratto di noleggio del veicolo, una fotocopia dell’assicurazione e della carta di circolazione del mezzo utilizzato per l’esame di guida, una fotocopia del certificato di abilitazione alla professione di istruttore e un’autocertificazione che riporti i dati del veicolo e gli estremi della persona
che svolgerà la funzione di istruttore durante l’esame. Per le patenti A1, A2 e A, occorre una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) resa dal proprietario del veicolo con la quale dichiara di voler mettere
a disposizione del candidato il proprio motociclo, ai fini dell’espletamento dell’esame, nonché una fotocopia
dell’assicurazione e della carta di circolazione del mezzo utilizzato per l’esame di guida.
È bene ricordare che bisogna predisporre la documentazione e consegnarla all’ufficio della Motorizzazione Civile
dal giorno successivo al compimento dell’età necessaria per conseguire la patente (16 anni per le categorie A1 e
B1, 18 anni per l’A2 e la B, 24 anni per la A); presentarla prima comporta il blocco dell’iter procedurale e la conseguente perdita dei versamenti effettuati per imposte di bollo e diritti.
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