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Oggetto:  Esami di teoria per il conseguimento delle patenti di guida di cat. AM e per il 

conseguimento delle patenti di cat. C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE. 
 
 
 
Con Circolare prot. n. 20034 del 179/2014 e con Circolare prot. n. 20366 del 22/9/2014., la 

Direzione Generale della Motorizzazione ha comunicato che, rispettivamente a far data dal 1 

dicembre 2014 per la categoria AM e dal 2 marzo 2015 per le altre categorie di cui all’oggetto, la 

prova d’esame di teoria si svolgerà mediante quiz informatizzati, alla stregua di quanto già avviene 

per le patenti di cat. A e B e relativi esami di revisione. 

 I questionari informatizzati saranno erogati 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 

potranno fruire della possibilità di ascoltare in cuffia la lettura dei quiz. Tali candidati dovranno 

produrre istanza in bollo a questo UMC 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.  

Solo i candidati affetti da sordomutismo, potranno richiedere di sostenere l'esame in forma 

orale, presentando apposita istanza a questo UMC, nella quale dovranno altresì specificare se intendono 

farsi assistere, a loro spese, da un interprete appartenente alle competenti sezioni provinciali dell'Ente 

nazionale sordomuti. 

 La presente Comunicazione Interna viene divulgata secondo quanto previsto dall'O.d.S. 

n.5/2002 e n.10/2009 e successivi aggiornamenti. 
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