
 

 

  

Esemplare di patente menzionato nel punto 1 

Pagina 1 

Cognome 

Nome 

Patronimico 

Data e luogo di nascita  

Residenza 

Rilasciato da: l’Ispettorato Statale Automobilistico del Ministero dell’Interno 

Data del rilascio 

Valido entro  

Capo della commissione: firma  

 

Pagina 2  

Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso: 

A - Motocicli 

B – Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg 

(7700 libbre), i posti da sedere (escluso l’autista) non oltre 8;  

C – Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima 

autorizzata superiore a 3500 kg (7700 libbre); 

D – Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i 

passeggeri, escluso l’autista;  

E – Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, 

D per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono 

ad una o più di queste categorie;  

Per appunti speciali 

Luogo del timbro 

 

Timbro: Permesso 



 

 
 

 

 

Esemplare di patente menzionato nel punto 2 

Pagina 1 

Cognome 

Nome 

Patronimico 

Data e luogo di nascita  

Residenza 

Rilasciato da: l’Ispettorato Statale Automobilistico del Ministero dell’Interno 

Data del rilascio 

Timbro 

 

Pagina 2  

Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso: 

A - Motocicli 

B – Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg 

(7700 libbre), i posti da sedere (escluso l’autista) non oltre 8;  

C – Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima 

autorizzata superiore a 3500 kg (7700 libbre); 

D – Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i 

passeggeri, escluso l’autista;  

E – Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, 

D per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono 

ad una o più di queste categorie;  

Per appunti speciali 

 

 

Luogo del timbro 

 

 

 



 

 

 

Esemplare di patente menzionato nel punto 3 

Pagina 1 

Cognome 

Nome 

Patronimico 

Data e luogo di nascita  

Residenza 

Rilasciato da: l’Ispettorato Statale Automobilistico del Ministero dell’Interno 

Data del rilascio 

Timbro 

 

Pagina 2  

Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso: 

A - Motocicli 

B – Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg 

(7700 libbre), i posti da sedere (escluso l’autista) non oltre 8;  

C – Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima 

autorizzata superiore a 3500 kg (7700 libbre); 

D – Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i 

passeggeri, escluso l’autista;  

E – Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, 

D per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono 

ad una o più di queste categorie;  

Per appunti speciali 

 

Luogo del timbro 

 

 

 

 



 

 

 

Esemplare di patente menzionato nel punto 4 

Pagina 1 

Cognome 

Nome 

Patronimico 

Data e luogo di nascita  

Residenza 

Rilasciato da: l’Ispettorato Statale Automobilistico del Ministero dell’Interno 

Data del rilascio 

Timbro e firma capo commissione 

 

Pagina 2  

Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso: 

A - Motocicli 

B – Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg 

(7700 libbre), i posti da sedere (escluso l’autista) non oltre 8;  

C – Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima 

autorizzata superiore a 3500 kg (7700 libbre); 

D – Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i 

passeggeri, escluso l’autista;  

E – Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, 

D per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono 

ad una o più di queste categorie;  

Per appunti speciali 

Luogo del timbro 

 

 

 

 

 



 

 

 

Esemplare di patente menzionato nel punto 5 

 

Pagina 1 

Cognome 

Nome 

Patronimico 

Data e luogo di nascita  

Residenza 

Rilasciato da: l’Ispettorato Statale Automobilistico del Ministero dell’Interno 

Data del rilascio 

Timbro 

 

Pagina 2  

Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso: 

A - Motocicli 

B – Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg 

(7700 libbre), i posti da sedere (escluso l’autista) non oltre 8;  

C – Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima 

autorizzata superiore a 3500 kg (7700 libbre); 

D – Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i 

passeggeri, escluso l’autista;  

E – Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, 

D per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono 

ad una o più di queste categorie;  

Per appunti speciali 

 

Luogo del timbro 

 

 

 

 



 

 

 

Esemplare di patente menzionato nel punto 6 

Pagina 1 

Cognome 

Nome 

Patronimico 

Data e luogo di nascita  

Residenza 

Rilasciato da: l’Ispettorato Statale Automobilistico del Ministero dell’Interno 

Data del rilascio 

Timbro 

 

Pagina 2  

Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso: 

A - Motocicli 

B – Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg 

(7700 libbre), i posti da sedere (escluso l’autista) non oltre 8;  

C – Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima 

autorizzata superiore a 3500 kg (7700 libbre); 

D – Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i 

passeggeri, escluso l’autista;  

E – Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, 

D per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono 

ad una o più di queste categorie;  

Per appunti speciali 

Fac simile 

 

Luogo del timbro 

 

 

 

 



 

 

 

Esemplare di patente menzionato nel punto 7 

 

Pagina 1 

Cognome 

Nome 

Patronimico 

Data e luogo di nascita  

Residenza 

Rilasciato da: l’Ispettorato Statale Automobilistico del Ministero dell’Interno 

Data del rilascio 

Timbro 

 

Pagina 2  

Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso: 

A - Motocicli 

B – Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg 

(7700 libbre), i posti da sedere (escluso l’autista) non oltre 8;  

C – Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima 

autorizzata superiore a 3500 kg (7700 libbre); 

D – Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i 

passeggeri, escluso l’autista;  

E – Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, 

D per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono 

ad una o più di queste categorie;  

Per appunti speciali 

Fac simile 

 

Luogo del timbro 

 

 

 



 

 

 

 

Esemplare di patente menzionato nel punto 8 

Fronte 

1.Cognome 

2.Nome 

2.Patronimico 

3.Data e luogo di nascita  

4.Residenza 

5.Rilasciato da:  

6.Data del rilascio 

9.Capo di commissione 

10.Firma del proprietario  

 

Retro  

11.Categorie dei mezzi di trasporto per le quali è stato rilasciato il permesso: 

A - Motocicli 

B – Autovetture con massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg (7700 

libbre), i posti da sedere (escluso l’autista) non oltre 8;  

C – Autovetture destinate al trasporto delle merci con massa massima 

autorizzata superiore a 3500 kg (7700 libbre); 

D – Autovetture destinate al trasporto dei passeggeri con più di 8 posti per i 

passeggeri, escluso l’autista;  

E – Complessi di veicoli con motrice che appartengono alle categorie B, C, D 

per i quali si è ottenuta l'abilitazione di guida ma quali non appartengono ad 

una o più di queste categorie;  

Per appunti speciali          E’ possibile guidare con gli occhiali dal 21.12.2000 

 

 

 

           B 

 

 



 

 

 

Esemplare di patente menzionato nel punto 9 

Fronte  

Fac simile 

 

Retro  

1.Cognome 

2.Nome e Patronimico 

3.Data e luogo di nascita  

4a. Data di rilascio  

4b. Data della scadenza 

4c. Istituzione di rilascio  

5. Serie e numero 

7. Firma del proprietario  

9. Categoria  

10. Categoria valida da  

11. Categoria valida entro  

12. Limitazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Esemplare di patente menzionato nel punto 10 

Fronte  

Fac simile 

 

 

Retro  

1.Cognome 

2.Nome e Patronimico 

3.Data e luogo di nascita  

4a. Data di rilascio  

4b. Data della scadenza 

4c. Istituzione di rilascio  

5. Serie e numero 

7. Firma del proprietario  

9. Categoria  

10. Categoria valida da  

11. Categoria valida entro  

12. Limitazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Esemplare di patente menzionato nel punto 11 

Fronte  

Fac simile 

 

 

Retro  

1.Cognome 

2.Nome e Patronimico 

3.Data e luogo di nascita  

4a. Data di rilascio  

4b. Data della scadenza 

4c. Istituzione di rilascio  

5. Serie e numero 

7. Firma del proprietario  

9. Categoria  

10. Categoria valida da  

11. Categoria valida entro  

12. Limitazioni 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

  

Esemplare di patente menzionato nel punto 12 

Fronte  

Fac simile 

 

Retro  

1.Cognome 

2.Nome e Patronimico 

3.Data e luogo di nascita  

4a. Data di rilascio  

4b. Data della scadenza 

4c. Istituzione di rilascio  

5. Serie e numero 

7. Firma del proprietario  

9. Categoria  

10. Categoria valida da  

11. Categoria valida entro  

12. Limitazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fac simile 

 

 



 

 

 

 

Esemplare di patente menzionato nel punto 13 

Fronte  

Fac simile 

 

Retro  

1.Cognome 

2.Nome e Patronimico 

 

 



 

 
3.Data e luogo di nascita  

4a. Data di rilascio  

4b. Data della scadenza 

4c. Istituzione di rilascio  

4d. Iscrizione № 

5. Serie e numero 

7. Firma del proprietario  

9. Categorie  

10. Categoria valida da  

11. Categoria valida entro  

12. Limitazioni 

14. Gruppo sanguigno/consenso alla donazione 

 

 

 

 

 

 

 

 


