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ORDINE di SERVIZIO n. 18/2013
1^  Aggiornamento

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.
Chiarimenti.

Facendo seguito all’OdS di cui al presente aggiornamento, si porta a conoscenza di tutto i

Funzionari esaminatori che sono stati chiesti chiarimenti alla DGT Nord Ovest, nella persona dell’ing. G.

Callegari - Direttore dell’UMC di Genova, circa l’utilizzo della “check list” di cui trattasi.

In particolare è stato chiarito che:

1) Le domande relative alle voci di cui ai punti 1.1) e 1.2) Carta di circolazione e assicurazione, non

sono un promemoria per l’esaminatore ma sono domande da rivolgere ai candidati, dovendosi

accertare che questi ultimi sappiano verificare dall’esame della documentazione se il veicolo in uso

sia in regola con la revisione periodica e se sia coperto dall’assicurazione obbligatoria RCA.

2) E’ senza dubbio consentito proporre in primis al candidato domande relative ai “controlli a campione”

(ad es. pneumatici o livelli) per poi proseguire con quelle relative ai “controlli obbligatori”.

Si fa altresì presente che potrà essere utilizzata dalle Autoscuole anche una versione delle “check

list” redatta per comodità su una sola pagina, purchè contenga tutte le voci di quella divulgata dalla DGT

Nord Ovest.

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


