
RICHIESTE D�ESAME 
 
 

Le richieste d�esame devono essere: 

! debitamente compilate sul modello allegato al D.M. 30 giugno 2003 in originale e copia; (All. A) 

! presentate all�Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti          terrestri; 

! presentate unitamente all�elenco di tutti i nominativi dei candidati, che hanno compiuto i 14 

anni,  corredato dai loro dati anagrafici e dai loro codici fiscali. 

 L�istituto scolastico, dove è stato effettuato il corso, provvederà alla compilazione del 

suindicato elenco.  

Inoltre l�Istituto Scolastico comunicherà preliminarmente al componente Ufficio provinciale 

del D.T.T. la chiusura del/i corso/i e chiederà  la fissazione della/e data/e per gli esami 

(indicando la eventuali preferenze), inviando una nota via mail: mctcpz@tiscalinet.it, fax nr. 

097154797, ovvero per posta ordinaria. 

 

Nota bene. 
A queste domande vanno allegate le attestazioni, e non le ricevute, dei versamenti, che devono 

essere effettuati a nome del  ragazzo. 

Non saranno prese in considerazione le domande dei ragazzi che non hanno compiuto i 14 anni 

al momento della presentazione. 

Si fa presente che il modello deve essere compilato in ogni sua parte. In caso contrario, la 

domanda non può essere evasa. Porre particolare attenzione alla esattezza dei dati anagrafici e 

del codice fiscale. 

Sulle domande d�esame (All.A), tra l�altro, devono essere indicati: 

1.l�Istituto scolastico presso cui si è frequentato il corso; 

2.la data in cui questo è terminato. 

Alle domande devono essere allegate: 

le attestazioni dei versamenti su conto corrente relative a: 

a) tariffa di cui al punto 1 della tabella 3 (esami per conducenti di veicoli a motore) 

della legge n.870/86 (pari a Euro 10,33 � su bollettino di c/cp n. 9001); 

b) Due versamenti per imposta di bollo, da Euro 10,33 ciascuno sul bollettino di c/cp 

n. 4028 (assolvimento dell�imposta di bollo relativa alla domanda ed al certificato 

rilasciato dal Dipartimento per i Trasporti Terrestri). 

Usare solo in bollettini prestampati del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti che potranno essere ritirati il martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 



presso ogni ufficio provinciale D.T.T. della regione previa apposita domanda in 

carta semplice anticipata via Fax allo 0971/54797 

c) copia del documento di un genitore di un che esercita la patria potestà o del tutore 

che firma la richiesta di ammissione all�esame. 

 

 

Può presentare domanda di partecipazione all�esame solo chi ha compiuto 14 anni ed 

ha la residenza in Italia e, per i cittadini extracomunitari, che siano anche in regola 

con le autorizzazioni alla permanenza nel territorio italiano. 

Non sono ammessi agli esami candidati che hanno terminato il corso da oltre un 

anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         
 


