L'autoscuola che pensa giovane

Patente A1
Si può conseguire a 16 anni e consente di condurre
motocicli leggeri con cilindrata fino 125 cm3 e potenza fino a 11 kW
e rapporto potenza/peso fino a 0,1 kW/kg; tricicli a motore con potenza non
superiore a 15 kW; macchine agricole con velocità fino a 40km/h, che rientrano
nei limiti di sagoma e massa dei motoveicoli.
Occorre sostenere una prova teorica quiz e un
esame pratico consistente in un percorso
specifico e in una prova su strada.
I documenti necessari per l’iscrizione sono:
 Fotocopia Carta d’identità, Codice fiscale e
Permesso di soggiorno (se stranieri)
 Fotocopia Carta d’identità, Codice fiscale e
Permesso di soggiorno di un genitore (se stranieri)
 3 fototessera
 Certificato anamnestico del medico di base
 Visita medica in sede
 3 versamenti: 2 mod. 4028 da €16,00 e 1 mod.
9001 da €26,40
1 marca da bollo
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L'autoscuola che pensa giovane

Patente A2
Si può conseguire a 18 anni e consente di condurre motocicli
con potenza massima di 35 kW e rapporto potenza/peso 0,2 kW/kg; macchine
agricole con velocità fino a 40km/h, che rientrano nei limiti di sagoma e massa
dei motoveicoli.
Occorre sostenere una prova teorica a quiz e un
esame pratico consistente in un percorso
specifico e in una prova su strada.
I documenti necessari per l’iscrizione sono:
 Fotocopia Carta d’identità, Codice fiscale,
Permesso di soggiorno (se stranieri) e Patente (se della categoria A1 o B)
 3 fototessera
 Certificato anamnestico del medico di base
 Visita medica in sede
 3 versamenti: 2 mod. 4028 da €16,00 e 1 mod.
9001 da €26,40
 1 marca da bollo
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L'autoscuola che pensa giovane

Patente A
Si può conseguire a:
 20 anni se si è titolari della patente di
categoria A2 da almeno 2 anni
 21 anni per la guida di tricicli a motore con
potenza superiore a 15kW
 24 anni per il conseguimento diretto (cioè senza
aver prima conseguito patente A2)
 Consente di condurre motocicli di qualsiasi potenza
e cilindrata, tricicli a motore e macchine agricole con velocità fino a 40km/h,
che rientrano nei limiti di sagoma e massa dei motoveicoli.Occorre sostenere una prova teorica a quiz e un
esame pratico consistente in un percorso
specifico e in una prova su strada.
 I documenti necessari per l’iscrizione sono:
 Fotocopia Carta d’identità, Codice fiscale,
Permesso di soggiorno (se stranieri) e Patente (se della categoria A1, A2 o B)
 3 fototessera
 Certificato anamnestico del medico di base
 Visita medica in sede
 3 versamenti: 2 mod. 4028 da €16,00 e 1 mod.
9001 da €26,40
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