FAQs sulla Patente di guida



Norme di riferimento:



Legge 30 novembre 1995 n.134;



Decreto Delegato 24 ottobre 2013 n.137;



Regolamento di cui alla Delibera del Congresso di Stato del 29 luglio 1996 n.41;



Regolamento del 17 settembre 2013 n.4.

1)

Che documenti sono necessari per poter conseguire la patente di guida?


Certificato medico rilasciato dal Servizio U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale (tel.
0549/994418);


2)

N.1 foto formato tessera, da presentare per il rilascio del certificato.
Che validità ha il certificato medico?


3)

Il certificato medico ha validità di 3 mesi dalla data del rilascio.
Può venire un minorenne a fare il foglio rosa?



Per i minorenni è necessario il consenso dei genitori da firmare al momento del rilascio del foglio
rosa.

4)

Quando si può conseguire l’esame teorico?


5)

Dopo 1 mese dal rilascio del foglio rosa.
Quali manuali e leggi si devono studiare per la prova d’esame di teoria? Dove si
acquistano?
Per qualsiasi categoria di patente i candidati agli esami di teoria devono conoscere:



Il Codice della Strada sammarinese, in sede d’esame sono chiaramente indicate le domande che
fanno riferimento al Codice sammarinese, Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 e Decreto
Delegato 27 aprile 2009 n. 58, reperibili sui siti www.consigliograndeegenerale.sm e
www.ura.sm.



Codice della Strada italiano.



Manuale quiz teorico per la patente di guida, reperibile in qualsiasi libreria o edicola.

6)

Che validità ha il foglio rosa?


7)

Il foglio rosa ha validità di sei mesi dalla data del rilascio.
Se il foglio rosa è scaduto e il candidato ha effettuato le 4 prove consentite entro i sei
mesi di validità, di cui è risultata favorevole quella di teoria, cosa deve fare?



Potrà essere riportato sul secondo foglio rosa l’esito positivo della prova teorica ed entro i due
mesi successivi a partire alla data di scadenza del primo foglio rosa.

8)

Si possono fare esercitazioni di pratica con il foglio rosa?


9)

Sono consentite solo a seguito del superamento dell’esame di teoria.
A quale età si può conseguire la patente AM?



Al compimento del quattordicesimo anno di età.

10)

Quando si può sostenere l’esame pratico?


11)

Solo dopo il superamento della prova di teoria.
Quali veicoli si possono condurre con la patente AM?



Ciclomotori a due ruote di cui alla categoria internazionale L1e, a tre ruote di cui alla categoria
L2e;



Quadricicli leggeri di cui alla categoria internazionale L6e con motore con potenza massima non
superiore a 6 kW;

Si può trasportare un passeggero al raggiungimento del sedicesimo anno di età purché il veicolo sia
omologato e assicurato per due persone.
12)

Quali sono le regole per le esercitazioni pratiche di guida per le patenti di catt. AM e
A1?


Le esercitazioni pratiche su due ruote possono essere effettuate senza l’assistenza di adulti, con
l’apposito pannello di esercitazione di guida sul casco, sia di giorno che di sera, su strade poco
frequentate.



Le esercitazioni pratiche su ciclomotore a tre o quattro ruote devono essere effettuate con una
persona a fianco del candidato, in possesso di patente della stessa categoria o superiore da
almeno cinque anni, con l’apposito pannello di esercitazioni di guida sul retro del mezzo.



Il triciclo omologato per una sola persona non può essere utilizzato né per esercitazioni né per
l’esame pratico.

13)

Quali veicoli si possono condurre se la patente è conseguita sostenendo l’esame
pratico con un mezzo con cambio automatico?


14)

Solo veicoli con il cambio automatico.
Quali veicoli si possono condurre se la patente è conseguita sostenendo l’esame
pratico con il cambio manuale?


15)

Sia veicoli con il cambio automatico che con quello meccanico.
A quale età si può conseguire la patente A1?


16)

Al compimento del sedicesimo anno di età.
Quali veicoli si possono condurre con la patente A1 o di sottocategoria A1?



Motocicli con o senza sidecar di cilindrata non superiore a 125 cm³, potenza massima non
superiore a 11 KW e rapporto potenza/peso non superiore a 0,10 kW/kg;



Tricicli di cat. L5e di potenza non superiore a 15 kW;



Macchine agricole o loro complessi che non superino limiti di sagoma e di massa dei motoveicoli
e cioè: larghezza 1,6 m, lunghezza 4 m, altezza 2,50 m, massa complessiva a pieno carico 2,5
t, velocità 40 Km/h.

Si può trasportare un passeggero purché il veicolo sia omologato e assicurato per due persone.
(Le patenti di categoria A, A2 valgono anche per le rispettive sottocategorie).
17)

A quale età si può conseguire la patente di categoria A2?


Al compimento del diciottesimo anno di età o per accesso graduale.

18)

Quali veicoli si possono condurre con la patente A2?


Motocicli, con o senza carrozzetta, di potenza non superiore a 35 kW o con rapporto
potenza/peso non superiore a 0,20 KW/Kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa
oltre il doppio della potenza massima.

19)

A quale età si può conseguire la patente di categoria A?


20)

Al compimento del ventiquattresimo anno di età in mancanza dell’accesso graduale.
Quali veicoli si possono condurre con la Patente A?



Motocicli con o senza sidecar con potenza superiore a 35 KW o con rapporto potenza/peso
superiore a 0,20 KW/Kg;


21)

Motocicli con o senza sidecar, descritti nelle sottocategorie A1 e A2.
A quale età si può conseguire la patente di categoria B?


22)

Al compimento del diciottesimo anno di età.
Quali veicoli si possono condurre con la Patente B?



Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non superi 3.500 kg e il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto. Agli autoveicoli di questa
categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750
kg.



Complessi composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio. La massa massima
autorizzata del complesso non deve superare 3.500 kg e la massa massima autorizzata del
rimorchio non deve eccedere il peso a vuoto della motrice.


23)

Macchine agricole, macchine operatrici non eccezionali e carrelli.
Con la Patente B si possono condurre i motocicli?


24)

Si, purché abbiano cilindrata non superiore a 125 cc e potenza massima non superiore a 11 kw.
Quali veicoli si possono condurre con la patente B + E?



Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio la cui massa
massima totale non può superare 7.000 kg.

25)

A quale età si può conseguire la patente di categoria C?


26)

Al compimento del ventunesimo anno di età.
Quali veicoli si possono condurre con la patente C?



Autoveicoli diversi da quelli della categoria D la cui massa massima autorizzata superi 3.500 kg.
Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima
autorizzata non superi 750 kg.

27)

A Quale età può conseguire la patente di categoria D?


28)

Al compimento del ventiquattresimo anno di età.
Quali veicoli si possono condurre con la patente D?



Autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, è superiore a otto. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un
rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.

29)

A quale condizione è subordinato il rilascio della patente di guida C e D?


La patente di categoria C o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di
patente di categoria B rispettivamente da 6 e 12 mesi.

30)

Entro quanto tempo si deve fare annotare l’aggiornamento dei dati per cambio di
residenza?


31)

Nel termine di 30 giorni.
Che documenti sono necessari per rinnovare la patente di guida?



Certificato medico rilasciato dal Servizio U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale;



N.1 foto tessera, per il rilascio del certificato medico;



La patente di guida.

32)

Quale è la scadenza naturale di validità della patente di guida?


La patente AM scade al compimento di anni 20, 30, 40, 50, 60, 65, 70 e successivamente ogni
tre anni.



La patente di guida di categorie A e B scade al compimento di anni 30, 40, 50, 60, 65, 70 e
successivamente ogni tre anni.

33)

Quali documenti sono necessari per convertire la patente italiana quando si acquisisce
la residenza a San Marino?


Certificato di idoneità, rilasciato dal Servizio U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale;



N.1 foto tessera, per il rilascio del certificato;



Patente italiana in corso di validità.

34)

Quali documenti sono necessari per convertire la patente estera (non italiana) quando
si acquisisce la residenza a San Marino?


Certificato medico rilasciato dal Servizio U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale;



N.1 foto formato tessera, per il rilascio del certificato medico;



Documento di guida estero originale ed in corso di validità;



Attestato di autenticità patente e Apostille per Argentina, Apostille per patente USA;



Traduzione asseverata in Tribunale di tutti i documenti in lingua estera.

35)

Entro quale termine si deve richiedere la conversione della patente?


36)

Entro un anno dalla data di acquisizione della residenza.
Per guidare un veicolo all’estero è sufficiente la patente sammarinese?



No, è necessario richiedere la patente internazionale, un documento complementare che traduce
la patente sammarinese nelle varie lingue.

37)

Che requisiti e documenti sono necessari per ottenere la patente Internazionale?



Una foto formato tessera;



Patente nazionale in corso validità.

38)

Che validità ha la patente internazionale?


La patente rilasciata per i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione di Ginevra del 1949 ha
validità di 1 anno dal rilascio.



La patente rilasciata per i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione di Vienna del 1968 ha
validità di 3 anni dal rilascio.

Di seguito si riporta link alle liste dei Paesi che hanno aderito ad entrambe le convenzioni
https://treaties.un.org/
39)

Cosa bisogna fare in caso di smarrimento o furto della patente di guida?


Sporgere denuncia di smarrimento o furto nella Brigata della Gendarmeria territorialmente
competente;



Presentarsi allo Sportelo patenti URAT con la denuncia per il rilascio del nuovo documento.

