
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 UTENTI PRIVATI 

 

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

La registrazione della domanda di duplicato e dell’istanza di esperimento di guida deve essere effettuata presso lo 

sportello “duplicati patente” situato al piano terra dell’Ufficio Motorizzazione di Milano- via Cilea 119 Milano. 

L’accesso agli uffici è consentito esclusivamente tramite prenotazione attraverso l’applicativo “MyPushop” scegliendo 

il servizio “duplicati patente” nella sezione “privati conducenti”. Per maggiori informazioni sulle modalità di 

prenotazione è possibile consultare la guida disponibile al link seguente: 

https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/dettaglioavviso.downloadallegato:download/121474/Avviso_all$0027ute

nza_n.18.2020.pdf?t:ac=59/19068.  

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 presso lo sportello “duplicati patente” (in presenza 

di ostativi sulla patente di guida la registrazione deve avvenire come di consueto presso il Reparto Provvedimenti) 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 pratica di esperimento guida, dopo la registrazione, verrà riconsegnata all’interessato o delegato che provvederà alla 

prenotazione dell’esperimento guida, quella di duplicato (dopo averne rilasciato all’interessato ricevuta protocollata) 

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 



 

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. 

• La prova pratica può svolgersi su veicolo non munito di doppi comandi; in ogni caso, a tutela della sicurezza e 

incolumità dell'esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato deve essere accompagnato da una 

persona, in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 122, comma 2, C.d.S. 

• Analizzate le modalità di effettuazione dell’esame ante emergenza, il Comitato Tecnico Scientifico del 

Dipartimento della Protezione Civile della P.C.M., nel proprio verbale n. 73, ha considerato critiche le 

fasi d’esame che prevedono la presenza contemporanea di tre persone (candidato, 

istruttore/accompagnatore, esaminatore) all’interno del veicolo e ha raccomandato l’uso obbligatorio dei 

D.P.I. (mascherina protettiva e guanti monouso) Il veicolo della prova d’esame dovrà essere sanificato e 

dovrà essere esibita una apposita certificazione con data non posteriore ad un giorno da quella 

dell’esame. In caso di mancanza di detto documento non si darà luogo all’effettuazione dell'esame. 

 

Luogo e data _________________________________________  

 

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

 

  

MODULO DI DICHIARAZIONE IN BASE ALLE NORME SULLO SNELLIMENTO DELL’ATTIVITA 
AMMINISTRATIVA  

ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N°. 445 
 

Il sottoscritto ______________________________  nato a ______________________(____) il ___/___/___ 
Residente in  _______________________(___) via _____________________________________n° ____, doc. 
d’identità ________________ n° ____________________ rilasciato da ___________________________ 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché di andare incontro alla decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

 

di essere autorizzato dal sig. __________________________ nato a ____________________(___) il___/___/___ 

proprietario ed intestatario del veicolo targato _________ data ultima revisione___/___/___, polizza assicurativa n° 

_________________, in scadenza il____/___/___ all’uso del suddetto veicolo per l’effettuazione dell’esame di guida 

del ____/___/___.  

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l’Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della pubblica amministrazione 

 

MILANO___/___/___            FIRMA 

         ______________________________________ 

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) 


