
Allegato 25 B /10 (PAT)

(Autocertificazione)

Autocertificazione di attestazione possesso requisiti generali
per il conseguimento della Patente di guida C.R.I. Mod. 138/05

Io sottoscritto, Cognome ______________________________ Nome __________________________________ 

nato a ________________________________________ il ___________________________________ residente 

a __________________________ (_____) in via ____________________________n° ______ Unità C.R.I.  di 

appartenenza _____________________________ componente C.R.I. ___________________________________

Avendo richiesto il  rilascio della  Patente  di  guida C.R.I.  Mod.  138/05 per  la  guida dei  veicoli  C.R.I.,  delle  
categorie (2):

Tipo 1 2 3 4 5 5b 6 7 8 9 (per descrizione Tipo, vedere sul retro)

(depennare le voci che NON ricorrono)

consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci, anche in ordine a quanto previsto dall’art.  

58 comma 6 del Testo Unico C.R.I., approvato con O.C. n° 261/05 del 17/05/2005,

DICHIARO

 di essere in possesso di patente di guida civile, militare o assimilata _____________________________ 

di categoria (o modello) ____________ rilasciata da _______________________ il ________________;

 (ovvero) di non essere titolare di alcuna patente di guida civile, militare o assimilata;

 di non aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida civile, militare o assimilata negli 

ultimi:  3 anni (Tipo 2)  5 anni (Tipo 3 e 4)  MAI (Tipo 6 e 7)

 (ovvero) di aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida civile, militare o assimilata in 

data ________________ per un periodo di _______ giorni o di ________ mesi;

 di non essere titolare di patente “speciale”;

 (ovvero) di essere titolare di patente “speciale” con le seguenti Prescrizioni (eventuali) (3):

01 Correzione e/o protezione della vista 02 Protesi uditiva o ausilio per la comunicazione
03 Protesi per arti 05 Usi limitati: ____________________

 di non aver subito condanne passate in giudicato, che comportino la destituzione dai pubblici uffici;

 (ovvero) di aver subito condanne passate in giudicato, che comportino la destituzione dai pubblici uffici;

La presente autocertificazione è allegata e parte integrante del Fascicolo del conducente CRI (Allegato 27) da me 
compilato e sottoscritto, con il quale ho espressamente autorizzato la C.R.I. al trattamento dei miei dati personali,  
compresi quelli del presente documento.
 

Data, ______________
IN FEDE, IL DICHIARANTE

__________________________

(1) Denominazione Comitato Provinciale o Regionale C.R.I. di appartenenza
(2) Depennare le voci che NON ricorrono, lasciando visibili solo le categorie di validità della patente.
(3) Apporre una “X” sul codice delle voci che eventualmente ricorrono.

Il presente documento è rilasciato in due copie, delle quali una è consegnata all’interessato e una inserita nel fascicolo del  
procedimento per il rilascio della Patente di guida C.R.I..
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Allegato 25 B /10 (PAT)

(retro)

Categorie di Patente C.R.I. Mod. 138/05
Tipo 1 Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilabili.
Tipo 2 Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto assimilabili.
Tipo 3 Autovetture da rappresentanza ed autocarri operativi leggeri. 

A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi 
massa autorizzata inferiore a 2 t.

Tipo 4 Autovetture  operative,  autoambulanze da  trasporto,  minibus  operativi,  nonché veicoli  speciali  operativi 
assimilabili.
A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi 
massa autorizzata inferiore a 2 t.

Tipo 5 Autoambulanze di soccorso, automediche, autoambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli 
per il trasporto di plasma o organi e veicoli speciali ad essi assimilabili.

Tipo 5 b Motomediche
Tipo 6 Autocarri  operativi  medi  e  pesanti,  trattori  stradali  operativi,  carri  attrezzi  e  veicoli  speciali  ad  essi 

assimilabili.
A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi 
massa autorizzata inferiore a 2 t.

Tipo 7 Autobus da trasporto ed operativi.
A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi 
massa autorizzata inferiore a 2 t.

Tipo 8 Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2 t.
Tipo 9 Macchine  operatrici,  carrelli  elevatori,  motocarrelli  da  trasporto  ovvero  operativi  ed  altri  veicoli  per 

movimentazione di merci o per l’effettuazione di lavori, compresi quelli classificati come speciali, che sono 
utilizzati esclusivamente o prevalentemente nella circolazione in aree private.

PER LA CONVERSIONE
Patente 

Tipo

In possesso di Categoria 

civile o equipollente
LIMITAZIONI NON PUO’ ESSERE CONVERTITA

1
A (o superiore che abiliti 

alla guida dei motocicli)
Nessuna

 ai titolari di patenti speciali, se necessari   

adattamenti particolari al veicolo

2
A (o superiore che abiliti 

alla guida dei motocicli)
Nessuna

 Se esiste sospensione negli ultimi 3 anni

 ai titolari di patenti speciali, se necessari   

adattamenti particolari al veicolo

3 B Nessuna  Se esiste sospensione negli ultimi 5 anni

4 B Nessuna
 Se esiste sospensione negli ultimi 5 anni

 ai titolari di patenti speciali  

5 * CONVERSIONE NON POSSIBILE *

5b * CONVERSIONE NON POSSIBILE *

6 C Patente C in possesso da almeno 2 anni
 Se esiste sospensione

 ai titolari di patenti speciali  

7 D Patente D in possesso da almeno 4 anni
 Se esiste sospensione

 ai titolari di patenti speciali  

8 CE o DE
Quelle previste rispettivamente dalle patenti di 

Tipo 6 o di Tipo 7
 ai titolari di patenti speciali  

9 Tipo 4

Patente CRI Tipo 4 (o Tipo 6 per veicoli di massa 

complessiva superiore) in possesso da almeno 2 

anni
 ai titolari di patenti speciali  

N.B. I candidati impossibilitati ad accedere al rilascio della patente C.R.I. per conversione (se sussistono motivi di diniego relativi alla sospensione della 
patente di guida civile, militare o equipollente posseduta), possono comunque accedere al rilascio della patente C.R.I. a seguito di Esame o di Corso ed 
Esame, in base al Tipo di patente C.R.I. richiesta.

PER RILASCIO A SEGUITO DI ESAME (e preventivo Corso nei casi previsti)

Patente Tipo

In possesso di 

Categoria civile o 

equipollente

ESAME SOLO PER
NON PUO’ ESSERE 

CONVERTITA

5 B  ai titolari di patenti speciali  

5b B  ai titolari di patenti speciali  

6 C Patente C in possesso da meno di 2 anni  ai titolari di patenti speciali  

7 D Patente D in possesso da meno di 4 anni  ai titolari di patenti speciali  

8 CE o DE Quelle previste rispettivamente dalle patenti di Tipo 6 o di Tipo 7  ai titolari di patenti speciali  

9
(Solo pratica) Tipo 4

Patente CRI Tipo 4 (o Tipo 6 per veicoli di massa complessiva 

superiore) in possesso da almeno 2 anni
 ai titolari di patenti speciali  
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