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Cesgre f*nari

cQc

il23lO2l2O2O e il 29/06/2020 rno ar30/06/2020
solo territorio NAZIONALE

rnoar30/06/2020
solo tenitorio NAZIONALE

DM 106 10/0312020
Citc.9187 del 21 103 no2o

DM 106'10/03/2020
Circ.9487 del 24i03i2020

in scadenza tra
il23lO2l2O2O e il 29/06/2020

ì CAP (Cert. Abilitazione Professionale)

PATENTE DI GUIDA

in scadenza tra
n 3110112020 e il 15lO4l2O2O

nnoar1510612020
solo territorio NAzIONALE

tnoar3l/08/2020
solo territorio NAZIONALE

nno ar 31/08/2020
solo territorio NAzIONALE

I OL 17i03i2020 n.l8 an.103 comma 2
i Circ.9,{87 del 241032020

: DL 17/03/2020 n.18 arl,'|03 in combinato
i disposto con art,10,{

I chc.9487 dèt 24lù3/2020

: in scadenza dal

,

t
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:
j

I
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I
I

ì

: 3110112020

*_"**_i ... ,

PATENTE NAUTICA in scadenza dal
3110',1t2020

Dl 17 10312020 n.1 8 afr.104

DOMANDA D'ESAME
PATENTE CII GUIOA

Le prove di valutazione che sono
da effettuarsi
entro il 30/04/2020

esame entro il

30/06r2020
DM 108 10t03/2020
senza necessìta d pr6entare un'ulterìore
isbnza - già aggimate P{ess, fl CED

ì FOGLTO ROSA con scadenza compresa
tra il 0110212020 e il3OlO4l2O20

prorogate fino al 
,

3010612020 i

sarà indicato sul documentot"AUTORIZZMIONE i
PRORAGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del ,

D D 10 mePÒ 2O2A-

DM 50 10/03/2020
Autorizazioni (fogli rosa) da risbmpare
direframente dall'AutoÀcuola. Scadenze già

aggjomate presso il CED

ì REVISIONE Patente/CQG
sospensione dei termini nei
procedimenti amministrativi ed

: effetti degli atti amministrativi in I

scadenza

i

non si tiene conto del periodo
compreso

t ut2310212020

"a,r 
15$412020

DL 1710312020 n.l I afr ,103 comma 1

Nota Capo Dip, 1 735 del 231O3n020
ì sono sospesi i temini pèr sotoporsi
ì agli esami di revisione dèlla patente di

ì glida o della qualifBzione CQc nel

ì periodo indicato. Sospesi fino al 15 aprile i

ì terminidi ffii ip.ocedimehti amministrativi,

I ad i6bn?a di pade o d'uffcio, pendenli a
I decorerè dal 23/02/2020-

3i J31X,'1111',;;!1,,* 
03 co mma 2

rilasciati per Ia formazione o al -lOlUOl ZUZU

CERTIFICATO MED!gO l?"T1.rr%i?roro"ntsto4t2o2o 
i conservanolalorovalidità ì3iJ31','f,'"1i;J,L"#o3comma2' :

requisitipsicofisicipatentediguidalfall5-l,lJ.ltzUzUel15lu4l2u2ufinoal15/06/2020:#:}j,$ifi#,f$:[i,uJj1n,,o,,,"

L.

PERMESSI PROWISOR! l,:l:::?il_:yll"cML, nersiorno prorosati ?l1i,T.ll:,;:i;3"...".
-:r^^^:-.: ^: a:r-r--r -, --.--;-- 

- -- fissato perl'accertamento ì "-^ -, ?nrnArrnrn r prorosad,senzaoneripèrlutentee6enza 
rrirasciati ai titolari di patente.. Hi:?,:T#jii,l'#,Ì,Ì1",,,",*, tino ar 30/06/2020 i ::"J:"'":*:iffi,11:1i,""'"'"'*ì'i;3'-" 
l

prenotati a visita presso le CML , a causa della emergenza sanitaria

ì penuessr PRowrsoRr i ll;,1?x",ffiJ': itrsto4,tzozoI Ol CUtOa per la circolazrone 
l

i lIIES_r,lIl P!_GIIDA ì I"ì:Xf%1ll,',:lfllp'ir" zozo
nlascratr dalle commrssronr
mediche ai sensi dell'art. 115,
comma 2. Limiti e prescrizioni nella

. guida di Autocarri oltre 65 anni di età 
i

ì e di Autobus oltre 60 anni di ptà 
i

prorogati

nnearl5/06/2020
nel rispetto dei limiti massimi di età

e peso previsti dall'art.115 cds

PROROGAvalida sino alle dah del
15/06/2020 snche per i conducenti muniti di
patente di categoria CE che hanno
compiuto 65 enni di eta successivarehte
al 31/01/2020, ed anche per i conducenti
muniti di patenle categoria D1, DlÉ, O o
DE che hanno cohpiuto il sessantesimo
anno di eG successivamente al
3',t 10112020 ,

senza necessita dell'attestazione di cui
a['an. 115, comha 2

snoarlS/06/2420
solo territorio NAZIONALE


