
 
Autorizzazione all’utilizzo del mezzo  per la prova pratica da parte di candidato non  intestatario 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 

II sottoscritto.................................................. .................................................................................................................., nato a ………………………………………………………………………….. 

Prov ……………………, il ………………………………… , residente in ……………………………………………………………………………Prov. .........................., Via …………………………… 

…………………………………………, Documento di identità (*) n …………………………………………………………….., rilasciato il ………………………………………, da ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………... 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA DI ESSERE (**) 

 

DEL VEICOLO di categoria(**): 
 
 

Marca e modello………………………………………………………………………………………………, targa …………………………………………………………………...…….. 

E DI METTERE IL PREDETTO VEICOLO A DISPOSIZIONE DEL SIGNOR 

(nome) ………………………………………………………………………………………………. (cognome)……………………………………………………………………………………………………… 

nato a ................................................................................ (Prov.)…............................, iI …………………. 

residente in ....................................................................................... (Prov.) ......................................, Via …………………………………………., Documento di identità n…………………………. 

rilasciato il ………………………... da……………………………………………. 

quale legale rappresentante pro tempore (**) dell’autoscuola ..................................................................................................................................................................................................................................... , 

con sede in ……………………………………………………………………………., via ............................................................................................................................................................................................... , 

del centro di istruzione automobilistica ………………………………………………………………………………………………………………, con sede in ............................................................................ , 

Via ………………………………………………………….., costituito dal consorzio ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
a fini di esercitazioni di guida e/o di espIetamento deIIa prova pratica di guida per Ia patente di categoria (**) : 
all’autoscuola consorziata(***). 

(*) si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante 

(**) barrare la casella corrispondente al caso che ricorre 

(***) cancellare la parola “consorziata” se non ricorre il caso. 

degIi aIIievi iscritti 
 
 
 
 

Firma   

 
 

DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’ 

1) (****) Il sottoscritto………………………………………………………….…………………., nato a ………………….…………………………………………, il ......................................................... , 

residente a …………………………………………………….., via ………………………………………….., prov ………………………, come da documento di identità n .............................................. , 

avendo richiesto di sostenere l’esame di guida per l’ottenimento della patente di categoria: 
 
 

2) (****) in qualità di persona esercitante la patria potestà del minore che richiede di sostenere l’esame di guida per l’ottenimento deIIa patente di categoria: 
 
 

………………………………………………………………………….., nato a ……………………….…………… il …………………………….. residente a ................................................................................. , 

viia …………………………………………………………, provincia di ………………. . 

presa visione delle condizioni del fondo stradale e delle caratteristiche morfologiche dell’area in cui si svolgono le prove di guida per iI conseguimento deIIa patente di categoria AM, A1, A2, 

A,B1; consapevole dei rischi insiti in tale tipo di prove; 

DICHIARA 

di MANLEVARE ed ESONERARE l’Amministrazione del Ministero dei Trasporti (UMC) da qualsiasi responsabilità, diretta e/o indiretta, per danni che allo stesso dovessero derivare in 
conseguenza della effettuazione della prova pratica di guida per l’ottenimento della patente sopraindicata, da eseguirsi sui circuiti predisposti. 

Si obbIiga aItresì a rinunciare a quaIsivogIia pretesa di costo e/o spesa (ivi incIuse Ie spese IegaIi) in caso di eventi dannosi. 

Quanto sopra, anche in concomitanza di eventi meteorologici che potessero rendere più problematica l’effettuazione della prova, quaIi, ad esempio, pioggia, presenza di ghiaccio o neve. 

Luogo e data 

Firma   

 
(****) depennare i casi che non ricorrono 

 
 

B1 A1 A2 A AM 

 

B1 A1 A2 A AM 
 

B1 A1 A2 A AM 
 

proprietario usufruttuario/locatario con facoltà di acquisto/acquirente con patto di riservato dominio 

B1 A1 AM 
 


