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ORDINE di SERVIZIO n. 18/2013
Avviso all’utenza tramite pubblicazione sul sito: www.motorizzazionetorino.it – Area Personale e Autoscuole.

Oggetto: Nuova disciplina per il conseguimento delle patenti di guida. Capacità e comportamenti
oggetto di prova. Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della sicurezza
stradale. “Check list” per patenti A1, A2, A, B1, B, B96 e speciali e “check list” per patenti
C, C1, D, D1, CE, C1E, DE, D1E, BE e speciali.

Con nota prot. n. 3529 del 4 c.m., la DGT Nord Ovest di Milano ha divulgato le due “check list” in

oggetto indicate, elaborate d’intesa con le rappresentanze di categoria delle autoscuole.

La I^ fase dell’esame pratico di guida ”Preparazione e controllo tecnico del veicolo ai fini della

sicurezza stradale” dovrà quindi essere obbligatoriamente condotta seguendo gli schemi predisposti e

indicando di fianco a ciascuna voce l’esito della verifica. I punti rientranti tra i controlli obbligatori dovranno

essere tutti verificati mentre di quelli a campione sarà necessario verificarne almeno uno.

Per quanto sopra, si invitano le Autoscuole ad allegare alla domanda d’esame dei propri candidati la

“check list” relativa alla categoria di patente da conseguire.

I Funzionari esaminatori annoteranno sulla scheda il cognome/nome del candidato e firmeranno

quest’ultima al termine della verifica di cui trattasi (I fase) per poi procedere con le fasi seguenti.

Le “check list” vengono allegate alla presente nonché pubblicate nel sito internet di questo UMC.

Considerati i necessari tempi minimi di divulgazione l’utilizzo delle schede avrà decorrenza tassativa

dal 28/10/2013, evidenziando che i funzionari esaminatori potranno fin da subito utilizzare la scheda come

promemoria di lavoro per la valutazione dell’esito dell’esame.

Il presente O.d.S. viene divulgato secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 5/2002 e n. 10/2009 e

relativi aggiornamenti.

Torino, 10 ottobre 2013
     f.to Il Direttore
dr. ing. Ermanno Magri


