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OGGETTO: Istruzioni operative relative alla prova di controllo delle cognizioni e di
verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di
guida della categoria AM (ex CIGC).

Con Circolare prot. n. 635 del 9 gennaio 2013 e prot. n. 1454 del 17 gennaio 2013 la DGM
di Roma ha dettato le prime disposizioni esplicative del DM 10 dicembre 2012 “Disciplina della
prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il
conseguimento della patente di categoria AM, nonché delle modalità di esercitazione alla guida di
veicoli per i quali è richiesta la predetta patente”.

A tali disposizioni si rimanda integralmente per ciò che concerne le procedure d’esame.
Con l’occasione si comunica a tutti gli esaminatori abilitati allo svolgimento della prova

teorica nonché a quelli abilitati anche allo svolgimento della prova pratica di guida, che la
prenotazione di tali tipologie di esami è ormai effettuata tramite le procedure web. Di conseguenza
l’inserimento degli esiti degli esami di teoria e di quelli di guida, deve essere effettuato tramite
l’utilizzo della smart card così come avviene per tutte le altre tipologie di esami diversi dalla AM.

Per quanto sopra si invitano tutti gli esaminatori di cui trattasi a rivolgersi con ogni
sollecitudine al Capo Area Conducenti -dr. Romeo, muniti di fotocopia di un valido documento di
riconoscimento (patente, carta d’identità, tessera AM, etc.) e del codice fiscale, per l’inoltro della
richiesta di smart card a Postecom.

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

Il Capo Area
dr. Marco Antonio Romeo

        f.to Il Direttore
dr. ing. Ermanno Magri


