
Procedura per il rinnovo della patente di guida scaduta da oltre cinque anni. 

Esperimento di guida ai sensi delle circolari prot. 24645 del 29/07/2021 e prot. n° 25660 del 09/08/2021. 

INFORMATIVA PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI 

 

1. Registrazione contestuale della domanda di duplicato patente e dell’istanza di esperimento di guida. 

La domanda di duplicato deve essere corredata da tutti i documenti di rito (il cui elenco è pubblicato nel sito www.dgtnordovest.it al 

link seguente https://www.dgtno.it/duplicato-a-seguito-deterioramento-riclassificazione-della-patente-per-la-guida/ ) compresa la 

patente di guida in originale e il certificato medico dematerializzato valido per la categoria posseduta o per quella per cui il titolare 

della patente ha intenzione di riclassificare. 

La domanda di esperimento guida, redatta su modello TT 746 deve essere corredata dall’attestazione del versamento di € 16,20 su 

cc. 9001, da fotocopia del certificato medico dematerializzato allegato alla pratica di duplicato, fotocopia della patente di guida, 

fotocopia della carta di circolazione del veicolo con cui si intende sostenere l’esperimento di guida e fotocopia del certificato di 

assicurazione. Sullo stesso modello TT 746, a cura del richiedente, deve essere indicata la seguente dicitura: “esperimento guida con 

veicolo tipo… Targa ….. e accompagnatore (generalità, n° patente posseduta e relativa categoria)”.  

La registrazione delle suddette domande deve essere contestuale e sul frontespizio delle due domande dovrà essere annotato il 

numero di registrazione della domanda “gemella” (sul frontespizio del duplicato verrà indicato il numero di M.O. della richiesta di 

esperimento mentre sulla richiesta di esperimento verrà indicato il numero di M.O. della richiesta di duplicato). 

La suddetta domanda di duplicato, nel caso di richiesta presentata da parte degli Operatori professionali, deve pervenire in 

Ufficio già inserita nel Portale dell’Automobilista con marca operativa 75XX e consegnata al Reparto Telematico Conducenti 

contestualmente alla registrazione della domanda di esperimento con m.o. 05MIXXXXXX (in presenza di ostativi sulla patente di 

guida la registrazione deve avvenire come di consueto presso il Reparto Provvedimenti). Su ognuna delle richieste è da riportare la 

marca operativa della pratica collegata (sulla domanda di esperimento la m.o. 75MI e su quella di duplicato la m.o. 05MI).  

La pratica di esperimento guida, dopo la registrazione, verrà riconsegnata all’Autoscuola (NB: la registrazione della domanda di 

esperimento di guida non rientra tra le competenze degli Studi di Consulenza automobilistica) che provvederà alla prenotazione 

dell’esperimento guida, quella di duplicato (dopo averne trattenuto ricevuta) verrà conservata presso il Reparto in attesa dell’esito 

dell’esperimento di guida. 

L’Ufficio rilascerà all’interessato una ricevuta di prenotazione dell’esperimento di guida valida per condurre il veicolo indicato per 

il giorno della prova. 

2. Documentazione da presentare il giorno dell’esperimento di guida. 

Il giorno della prova di guida il candidato dovrà presentarsi con: 

- pratica di esperimento di guida completa (modello TT746); 

- documento di identità in originale in corso di validità; 

- carta di circolazione in originale del veicolo regolarmente revisionato; 

- certificato di assicurazione in originale del veicolo in corso di validità. 

- accompagnatore in funzione di istruttore (persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente valida per la stessa categoria 

del candidato conseguita da almeno 10 anni ovvero valida per la categoria superiore) munito di patente in originale in corso di 

validità. 

Si informa infine che, per il mantenimento della patente posseduta, le prove di esame, dovranno essere effettuate sui veicoli indicati 

nella seguente tabella: 

PATENTE COMPRENDENTE LE CATEGORIE ESPERIMENTO/PROVA PRATICA DI GUIDA 

CE e DE una di tali categorie 

C (o CI) e DE categoria DE 

CE e D (o D1) categoria CE 

C1 (o C1E) e D categoria D 

C1 e D1 (o D1E) categoria C 

C e D una di tali categorie 

C1E e D1E una di tali categorie 

C1E e D1  categoria C1 E - categoria C I E 

C1 e D1E categoria D1 E 

B (o BE) e una di queste categorie C1. C1E, C. CE, DI, 

DIE, D. DE 
per la categoria posseduta diversa dalla categoria B (o BE) 

A (o A1 o A2) e B (o BE) una di tali categorie 

A (o A1 o A2) e B1 una di tali categorie 

AM e A (o A1 o A2) categoria A (o A1 o A2) 

AM e B (o B1 o BE) categoria B (o B1 o BE) 



 

Nel caso in cui il conducente non abbia intenzione di mantenere la propria patente o utilizzi un veicolo diverso da quello indicato 

per la corrispondente tipologia di patente posseduta dovrà allegare, nell’istanza di duplicato, un’autocertificazione di rinuncia alle 

patenti possedute.  

L'esito negativo dell'esperimento di guida che rafforza, quindi, il dubbio circa la persistenza del requisito di idoneità tecnica 

alla guida, comporta invece la necessità, per il conducente, di sottoporsi all'esame di revisione della patente. 
La mancata richiesta di sottoporsi all'esperimento di guida da parte dei conducenti interessati comporta la necessaria 

emanazione del provvedimento di revisione della patente da parte dell'Ufficio. 

 

 

Luogo e data____________  

 

Firma per presa visione dell’informativa da parte del candidato all’esperimento di guida_________________________________ 

  

 

 


