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Dal 19/01/2013 non si rilasceranno più CIGC senza esame (maggiorenni al 01/10/2005) e
in fase di duplicato a qualsiasi titolo ( furto, distruzione,smarrimento,deterioramento) o rinnovo 
sarà rilasciata la
patente AM
.

  

I CIGC mantengono la loro validità in Italia e non sono validi per la circolazione in ambito
UE o SEE e sono sottoposti alla disciplina AM

  

La patente di guida di categoria AM, previo superamento di un esame teorico e pratico,
abilita alla guida dei :

  

- Ciclomotore a 2 ruote (L1e) avente Vmax 45 km/h e cilindrata  50 cm3 o potenza 4 kW

  

  

- Ciclomotore a 3 ruote (L2e) con  Vmax 45 km/h e cilindrata 50 cm3 o potenza 4 kW

  

  

- Quadricicli leggeri (L6e) aventi massa a vuoto <=  350 kg con Vmax 45 km/h e cilindrata
50 cm3 o potenza non superiore a 4 kW

  

 

  

La prova teorica per il conseguimento della patente AM è basta su QUIZ
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INFORMATIZZATI – 25m – MAX 3 ERRORI

  DAL 7 MARZO 2016 È PREVISTA LA RICHIESTA, PER UNA SOLA
VOLTA, DEL RIPORTO DELL ' ESAME DI TEORIA  -
  CONDIZIONI PER PRESENTARE L 'ISTANZA DI RIPORTO
  

La prova pratica di guida si svolge, a scelta del candidato, da effettuarsi al momento della
presentazione della domanda di conseguimento della patente AM, su:

  

- Ciclomotore 2 ruote (categoria L1e)

  

- Ciclomotore 3 ruote (categoria L2e) e Quadriciclo leggero  L6e-B di potenza fino a 6
kW. ( Prot . n° 920 del 16 gennaio 2017  )

  

  

Resta confermato che i ciclomotori a tre ruote ed i quadricicli leggeri devono essere
dotati di retromarcia e che tutti i veicoli di categoria AM possono essere provvisti di
cambio manuale o
cambio automatico

  

 

  

Esercitazioni guida AM :

  

CICLOMOTORI 2 o 3 RUOTE, QUADRICICLO LEGGERO non omologati per trasporto
passeggero: LUOGHI POCO FREQUENTATI;
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CICLOMOTORI 3 RUOTE, QUADRICICLI LEGGERI omologati per trasporto
passeggero: OBBLIGO DI ISTRUTTORE

  

 

  

PROVE DA SOSTENERE

  

-  prova teorica (niente è innovato rispetto alla disciplina già in vigore);

  

- prova pratica  .

  

  Patente AM - Prova Teorica
  

La prova teorica è  svolta tramite questionario.

  

I candidati dovranno barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera “V” o “F” a seconda
che considerino quella proposizione vera o falsa. 

  

In considerazione delle difficoltà di ordine linguistico o di natura psicofisica di alcuni candidati,
possono sostenere l’esame con il metodo orale, esclusivamente presso l’Ufficio Motorizzazione
Civile, coloro che:

  

a) non hanno conseguito il titolo di studio relativo alla licenza di scuola media inferiore;

  

b) hanno conseguito un titolo di studio ma che presentino insufficienze psicofisiche;
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c) non abbiano la cittadinanza italiana e dichiarino di non conoscere la lingua italiana nella
forma scritta;

  

d) siano affetti da sordomutismo.

  

Nell’ipotesi di cui alle lettere a) e c) la richiesta per essere ammesso a sostenere l’esame orale
deve essere corredata da apposita autocertificazione; nell’ipotesi di cui al punto d) alla
domanda deve essere allegato un certificato medico rilasciato dalla Commissione medico locale
che attesti la condizione di sordomutismo,nell'ipotesi di cui al punto b) l'opportuna certificazione
medica rilasciata dal medico curante o dallo specialista dovrà essere presentata alla Commissio
ne medico locale.

  

L’esame orale consiste in un colloquio che consente l’oggettiva valutazione della preparazione
del candidato. L’esaminatore seguirà, come traccia, una scheda quiz.

  

I candidati affetti da dislessia che effettuano l’esame presso la sede dell’Ufficio Motorizzazione
saranno esaminati singolarmente dall’esaminatore. Questi leggerà le domande contenute nella
scheda quiz (senza commentare né esplicare in alcun modo le proposizioni) al candidato, che
annoterà sulla scheda d’esame la risposta che reputa corretta.

  

Nel caso in cui i candidati affetti da dislessia vogliano usufruire della procedura sopra descritta,
la documentazione di rito dovrà essere integrata da un certificato di un medico neuropsichiatra
in cui è specificamente attestato che il candidato “E’ affetto da disturbo specifico di
apprendimento della lettura (o dislessia) e/o scrittura (o disortografia)”.

  

Dopo aver presentato regolare istanza per il conseguimento della Patente AM, il candidato ha
diritto a ripetere la prova teorica solo una volta. Se non consegue l'idoneità alla prova teorica
entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza, deve ripresentare nuova istanza ai fini del
conseguimento di una patente AM .
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L'esame sarà svolto con sistema informatizzato, consterà di trenta affermazioni, in ordine
alle quali il candidato dovrà indicare "V" per vero o "F" per falso; l'esame durerà venticinque
minuti ed il numero massimo delle risposte errate consentite sarà pari a tre.

  

 La prova di teoria per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche
speciale, verte sui seguenti argomenti: 
 a) segnali di pericolo e segnali di precedenza; 
 b) segnali di divieto; 
 c) segnali di obbligo; 
 d) segnali di indicazione e pannelli integrativi; 
 e) norme sulla precedenza; 
 f) norme di comportamento; 
 g) segnali luminosi, segnali orizzontali; 
 h) fermata, sosta e definizioni stradali; 
 i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione; 
 l) elementi del ciclomotore e loro uso; 
 m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco; 
 n) valore e necessita' della regola; 
 o) rispetto della vita e comportamento solidale; 
 p) condizioni psicofisiche per la guida dei ciclomotori; 
 q) rispetto dell'ambiente; 
 r) elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, in
conformità ai contenuti di cui all'allegato 1 .

  

  

Sono riportate le istruzioni ed avvertenze per lo svolgimento degli esami ( )

  

  Patente AM - Rilascio Autorizzazione per esercitarsi alla guida
  

Il candidato che ottiene l'idoneità alla prova teorica consegue un foglio rosa che ha validità di
 sei mes i, al fine di esercitarsi
alla guida su ciclomotore a due o tre ruote o su quadriciclo leggero.
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Al riguardo si fa presente:

  

- qualora le esercitazioni si effettuano su ciclomotori a due ruote, o su ciclomotori a tre ruote o
quadricicli leggeri non omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente,
le stesse si svolgono in
luoghi poco frequentati
;

  

- qualora le eesrcitazioni si effettuano su ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri, omologati
per il trasporto di un passeggero
a fianco del conducente, durante lo svolgimento delle stesse è presente a bordo 
una persona in qualità i istruttore
(
una persona di età non superiore a 65 anni, in possesso di patente almeno di categoria B da
non meno di dieci anni. Sul veicolo deve essere apposto un contrassegno recante la lettera P,
conforme a quanto previsto dall'articolo 122, comma 4, CdS)

  

 

  

PROVA PRATICA DI GUIDA

  

 

  

Se l’allievo ha effettuato l’esame di teoria presso l’UMC come privatista, per sostenere
l’esame di guida in qualità di candidato dell’autoscuola dovrà essere effettuato il cambio
codice sulla pratica.

  

Il ciclomotore utilizzato per l’esame di guida può essere di proprietà dell’autoscuola, dell’allievo
o di terzi che ne autorizzino l’uso. In tale ultimo caso, i candidati, se maggiorenni, o i
genitori/tutori, nel caso di candidati minorenni, dichiareranno tramite l’utilizzo di appositi modelli,
analogamente a quanto già previsto per gli esami per il conseguimento della patente A, che il
proprietario del veicolo ne consente l’utilizzo (
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 )

  

La prova di guida è sostenuta davanti ad un funzionario esaminatore dell'UMC.

  

L'esaminatore, prima dell'inizio dell'esame, è tenuto a verificare, oltre ai documenti relativi ai
veicoli impiegati per lo svolgimento dell'esame, che il candidato abbia con sé l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida nonché un documento personale di riconoscimento. Nelle ipotesi in cui la
prova pratica sia svolta su un ciclomotore a tre ruote ovvero su un quadriciclo leggero,
l'esaminatore dovrà altresì verificare:

  

-  che la persona che funge da istruttore abbia età non superiore a 65 anni e sia titolare da non
meno di dieci anni di patente di guida almeno di categoria B;

  

- che sul veicolo sia apposto un contrassegno recante la lettera P, conforme a quanto previsto
dall'articolo 122, comma 4, CDS.

  

  Patente AM - Prova Pratica di Guida
  

1. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di
guida della categoria AM
, anche speciale, effettuata su un ciclomotore a due ruote, consta di due fasi: la prima fase si
svolge in aree attrezzate in conformita' a quanto indicato nell'
allegato 2
e verifica la capacita' dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda
fase, alla quale si accede solo se e' superata la prima, consiste in una verifica dei
comportamenti di guida nel traffico.

  

2. La prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente
di guida della categoria AM , anche
speciale, effettuata su ciclomotori a tre ruote o su quadricicli leggeri, dotati di retromarcia,
consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree chiuse, attrezzate in conformita' a quanto
indicato nell'

 7 / 12

../file_pdf/Allegato_2GUn9del11012013.pdf


Patente AM  - Norme Generali ( ex CIGC )
Lunedì 09 Ottobre 2006 09:33 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Gennaio 2017 09:09

allegato 3
, e verifica la capacita' dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda
fase, alla quale si accede solo se e' superata la prima, consiste in una verifica dei
comportamenti di guida nel traffico. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 170, comma 2,
decreto legislativo n. 285 del 1992, in tale fase, sul veicolo e' presente una persona in qualita' di
istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2, del decreto
legislativo n. 285 del 1992.

  

3. Con successivo provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' disciplinata la
prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida
della categoria AM, anche speciale, effettuata su ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri
diversi da quelli di cui al punto 2.

  

Durante la prova pratica di guida il candidato deve avere con sé:

  

-  autorizzazione ad esercitarsi alla guida - foglio rosa;

  

-  documento personale di riconoscimento.

  

La persona che funge da istruttore, nelle ipotesi in cui sia prevista la sua presenza (ciclomotori
a tre ruote e quadricicli), deve avere con sé la patente di guida prescritta.

  

A prescindere dal tipo di veicolo utilizzato per l’esame, la prova pratica di guida si svolge in due
fasi, l’una propedeutica all’altra.

  

 

  

Durante la prova su strada, l’esaminatore a bordo dell’autovettura, messa a disposizione dal
candidato stesso, se privatista, ovvero dall’autoscuola, seguirà il candidato ed impartirà le
indicazioni delle manovre da effettuare mediante l’utilizzo di apparecchi di comunicazione

 8 / 12

../file_pdf/Allegato_3GUn9del11012013.pdf


Patente AM  - Norme Generali ( ex CIGC )
Lunedì 09 Ottobre 2006 09:33 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 18 Gennaio 2017 09:09

audiofonica.

  

La durata di ciascuna prova non deve essere inferiore a 25 minuti.

  

A seguito del superamento della prova pratica di guida è rilasciato al candidato la patente di
categoria AM.

  

Per i contenuti specifici delle prove si rimanda alla lettura del Decreto 10 dicembre 2012
(GU n. 9 del 11/01/2013) (In vigore dal 19/01/2013)

  

 

  

  

 

  Documenti necessari per richiedere la patente di guida AM (ex
CIGC-Certificato di Idoneità per la guida dei Ciclomotori)
  

Dal 19 aprile 2013 saranno integralmente applicabili le disposizioni del decreto legislativo 18
aprile 2011, n°59 in materia di patente di guida.

  

Il Certificato di Idoneità alla Guida dei Ciclomotori verrà sostituito con l'introduzione patent
e di guida di categoria AM
, 
previo superamento di un esame teorico e pratico per candidati che abbiano già compiuto il 14°
anno di età.

  

1) Domanda redatta su modello denominato TT2112 in distribuzione presso gli UMC;
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Versamenti possono essere effettuati presso gli Uffici Postali o si può procedere a l
Pagamento on Line

  

2) Versamenti (in distribuzione presso gli Uffici dell'UMC e gli Uffici Postali - i codici
causali non sono obbligatori) :

  

 

  

-redatto su c./c. 9001 di 26,40 euro i bollettini di conto corrente postale n. 9001 pagati
presso Uffici Postali
e finalizzati alla richiesta di operazioni di motorizzazione, avranno validità soltanto nel
mese in cui avviene il pagamento e nei tre mesi successivi

  

-redatto su c./c 4028 di  16 euro

  

-redatto su c./c 4028 di  16 euro

  

Le attestazioni di avvenuto pagamento devono essere incollate negli appositi spazi. Le prime
due attestazioni andranno incollate sulla richiesta di effettuazione dell’esame mentre la terza
attestazione andrà spillata in modo da consentirne la facile asportazione. Quest’ ultima
attestazione verrà riconsegnata al candidato in caso di esito negativo della prova e potrà essere
riutilizzata per eventuali esami successivi.

  

3) Certificato  Medico (e fotocopia dello stesso) in bollo da 16 euro completo di fotografia e
con data di rilascio non anteriore a tre mesi che attesti il possesso dei requisiti psicofisici
richiesti per la patente di categoria AM rilasciato dall'
Ufficiale Medico Sanitario
di cui all'art. 119 del Codice della Strada.
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4)  Fotocopia del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o del tesserino sanitario
attestante il suddetto codice fiscale.

  

5)  Copia del documento di identità del candidato (originale da esibire al momento della
registrazione della domanda e dell'esame);  se il candidato è minorenne è necessario
anche copia del documento di identità, in corso di validità, del genitore che esercita la patria
potestà o del tutore ha firmato la richiesta di ammissione all’esame;

  

6) Due fotografie su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto (tranne nei casi in
cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi). Non si accettano fotografie stampate
su carta termica. Le foto in formato tessera (mm. 33X40) sono da applicare negli appositi spazi
del modello TT2112;

  

7) Dichiarazione sostitutiva per l'utilizzo del veicolo  -  l ciclomotore utilizzato per l’esame di
guida può essere di proprietà dell’autoscuola, dell’allievo o di terzi che ne autorizzino l’uso. In
tale ultimo caso, i candidati, se maggiorenni, o i genitori/tutori, nel caso di candidati minorenni,
dichiareranno tramite l’utilizzo di appositi modelli, analogamente a quanto già previsto per gli
esami per il conseguimento della patente A, che il proprietario del veicolo ne consente l’utilizzo .

  

I cittadini extracomunitari dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia
semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio
possesso) anche il Permesso di Soggiorno o Carta di Soggiorno (più fotocopia) tanto al
momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento.

  

Si precisa che: 

  

- può presentare domanda di partecipazione all’esame solo chi ha la residenza in Italia;

  

-  i titolari di patente di guida, ancorché scaduta di validità, ovvero sospesa, non possono
conseguire patente di guida di categoria AM. 
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Soggetti legittimati alla presentazione della domanda:

  

Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;

  

Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta
semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del
delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della
presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto.

  

Autoscuola 

  

Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire
tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da una amministrazione dello Stato
italiano o di altri Stati. Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi
internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in
prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.
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