Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot.

20034/ 23.3.5
Roma, 17 settembre 2014
Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi
Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento
Regione Valle d’Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta

1

U.R.P.
SEDE
e, p.c.

CONFARCA
Via Laurentina, 569
Roma
UNASCA
Piazza Marconi, 25
Roma

Oggetto: Esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida della categoria AM

A far data 1 dicembre 2014 gli esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida
della categoria AM si svolgeranno con i nuovi quiz predisposti dall'Amministrazione sulla base dei
programmi d’esame previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 dicembre
2012.
L’esame è svolto presso le sedi degli Uffici Motorizzazione civile, secondo le procedure
previste dal citato decreto, esclusivamente nella lingua italiana e nei regimi linguistici tutelati dalle
norme vigenti.
I candidati privi del titolo di studio relativo alla licenza media inferiore e i cittadini stranieri
possono fruire della possibilità di ascoltare in cuffia la lettura dei quiz. I candidati che intendono
fruire della possibilità di utilizzare i files audio devono produrre istanza in bollo all'Ufficio della
Motorizzazione contenente la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 di non aver conseguito la licenza di terza media, ovvero di non essere cittadini italiani.
I candidati affetti da sordomutismo, possono richiedere di sostenere l'esame in forma orale,
devono presentare apposita istanza all’Ufficio Motorizzazione civile, nella quale dovranno altresì
specificare se intendono farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente alle competenti
sezioni provinciali dell'Ente nazionale sordomuti.

Il Direttore Generale
Dott. Arch. Maurizio Vitelli
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