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LA NUOVA AUTOSCUOLA 

PATENTE B 

 

OFFERTISSIMA !!! 

 

ISCRIZIONE + LIBRO “MANUALE DELLA PATENTE A e B”+ CD QUIZ 

CASA  + CORSO COMPLETO TEORICO (numero delle lezioni di teoria  

illimitato)+ ESAME TEORICO + FOGLIO ROSA + ESAME DI GUIDA a  

260€ 

6 ore di guida certificate, costo guida 33€ ora, più guida esame con ripasso di teoria 

Escluso: -bollettini postali ( 2 da € 16 e 1 da € 26.40 ) e visita medica (35€ con marca da 

bollo da 16€) 

NB: Eventuale ripetizione dell’esame di teoria o di guida 80€ 

 

ORARIO DELLE LEZIONI di teoria 

Mercoledì  e Venerdì  

Dalle ore  18:30 alle ore 19:30 

ORARIO LEZIONI DI GUIDA  

Le guide vengono effettuate tutti i giorni su 

appuntamento 

APERTURA UFFICIO DAL   LUNEDì 

AL VENERDì  

Dalle 09:00 alle 12:00 

Dalle 15:00 alle 19:30 

N.B.  Nessun rimborso è previsto in caso di ritiro ! 



Il foglio rosa permette di esercitarsi: 

 su tutto il territorio nazionale (non all’estero) 

 in qualsiasi ora del giorno e della notte 

 solo in presenza dell’istruttore o di una perso-
na avente tale funzione 

 su tutte le strade 

 su veicolo per il quale è stata chiesta la paten-
te, provvisto di lettera “P” nella parte anteriore e 

posteriore 

 

Eccezione: il foglio rosa per la patente A, che 

permette l’esercitazione senza istruttore e in 

“luoghi poco frequentati”. 
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La patente di guida di ca-

tegoria B prevede limi-

tazioni di velocità e di 

guida per i primi tre an-

ni dalla data di supera-

mento dell’esame.  

Il foglio rosa per esercitarsi è valido 6 mesi: entro i tempi di validità del foglio rosa 

è possibile ripetere una volta soltanto una prova d'esame. Dunque, se si viene 

bocciati all'esame di teoria si può ripetere l'esame di teoria ma dopo si deve 

superare subito l'esame di guida, altrimenti bisogna rifare il foglio rosa. 

La prima prova di teoria si può sostenere solo dopo un mese dalla data di 

rilascio del foglio rosa;  

 fra un esame negativo e uno successivo deve trascorrere almeno un mese;  

 se si prenota un esame ma dopo non ci si presenta all'esame, occorre 
aspettare altri tredici giorni prima di sostenerlo 

Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva 

prova deve trascorrere almeno un mese. 

Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validità dell'autorizzazione 

per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per 

una volta soltanto, una delle due prove d'esame. 

 www.patente.it     www.dgtnordovest.it 

Veicoli per le esercitazioni 

Il candidato può esercitarsi solo su veicoli 

delle categorie per le quali ha chiesto di 

conseguire la patente. I veicoli non 

devono avere i doppi comandi, obbligatori 

solo in sede di esame. In corso di 

esercitazione possono prendere posto, 

oltre l’istruttore che deve sedersi a fianco 

del conducente, anche altri passeggeri. 

I veicoli che sono guidati da un 

principiante devono essere riconoscibili, 

per questo motivo nella parte anteriore e 

posteriore: 

 hanno la scritta “scuola guida” se 
appartengono all’autoscuola 

 hanno una lettera “P” maiuscola con 
precise caratteristiche elencate nel 

regolamento di attuazione dell’art. 122 del 

CDS 

Informazione  

punti patente  

848.782.782 

Per le patenti rilasciate successiva-

mente al 1° ottobre 2003 a soggetti 

che non siano già titolari di altra 

patente di categoria B o superiore, 

i punti decurtati per ogni singola 

violazione, sono raddoppiati 

qualora le violazioni siano com-

messe entro i primi tre anni dal 

rilascio.  


