
Allegato  21 /05 (PAT)

Prov.

Nazione
Abilitazioni:

Prescrizioni:

Rh

Rilasciata da

CRI di

La patente è valida fino al

(Luogo e data di rilascio)

1

2

3

4

5

6
Rilasciata ai sensi dell'art. 138 commi 3, 4, 11, 12 del D. L.vo 285
del 30 aprile 1992 e successive modifiche e integrazioni, con
autonoma procedura regolamentata dal Testo Unico delle norme per
la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana

In caso di smarrimento della patente C.R.I., potrà
essere richiesto il duplicato all'Unità C.R.I. che l'ha
rilasciata, previa denuncia all'Autorità di Polizia
competente.                                                                     

In caso di deterioramento della patente C.R.I., potrà
essere richiesto il duplicato all'Unità C.R.I. che l'ha
rilasciata, riconsegnando il documento deteriorato.

Führerschein für Fahrzeuge des                   
Italienischen Roten Kreuzes

SOSPENSIONI DELLA PATENTE
Driver's licence for vehicles of the                 

Italian Red Cross

Permis de conduire pour véhicules de la            
Croix Rouge Italienne

Carnet de coducir por vehículos de la              
Cruz Roja Italiana

La patente di servizio C.R.I. potrà essere convertita in
patente di guida civile per uso privato, a norma delle
vigenti disposizioni (art. 138 del D. L.vo 285/92), solo
tramite l'Ufficio C.R.I. e previo rispetto delle condizioni
previste dal Testo Unico C.R.I..

Cognome

IL PRESIDENTE

Firm
a del titolare

Patente N°

TIPO IDONEITA' A CONDURRE

1
nato il

nato a

2

Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilabili.

Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto
assimilabili.

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.

3
Autovetture operative, ambulanze da trasporto, minibus
operativi, veicoli speciali operativi assimilabili. A questi veicoli
possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale,
operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.
Ambulanze di soccorso, automediche, ambulanze neonatali,
unità mobili di cura intensiva, veicoli per trasporto di plasma o
organi e veicoli speciali ad essi assimilabili.

Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali operativi,
carri attrezzi e veicoli speciali ad essi assimilabili. Ai veicoli
possono essere agganciati rimorchi, anche ad uso speciale,
operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.

Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata
uguale o superiore a 2 t.

CONFERME DI VALIDITA' DELLA PATENTE

per la guida di veicoli con targa CRI
PATENTE DI SERVIZIO

Modello 138/05

Il presente documento può essere ritirato solo
dall'Autorità C.R.I. che lo ha emesso, anche tramite
personale C.R.I. o Uffici di Polizia, se espressamente
incaricati.

Macchine operatrici, carrelli elevatori, motocarrelli da trasporto
e operativi, altri veicoli per movimentazione di merci o per
l’effettuazione di lavori, compresi i veicoli speciali.

9

4

5
5b Motomediche.

6

7

8

Autobus da trasporto ed operativi. Ai veicoli possono essere
agganciati rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da
trasporto aventi massa inferiore a 2 t.

CROCE ROSSA ITALIANA

La nuova patente di guida CRI è composta di 6 pagine ed è realizzata in cartoncino pesante di colore rosa e stampata su due fronti.
Ha dimensioni 210 x 99 mm.. ed è strutturata in sezioni. In particolare sono previste due sezioni, riguardanti rispettivamente i rinnovi ed i
provvedimenti di sospensione della patente. Le sezioni relative ai dati personali e di esame vengono compilate tramite stampa.
I moduli patente, in fogli di cartoncino formato A4 (210 x 297 mm.), contengono 3 patenti ciascuno facilmente distaccabili fra loro (con
perforatura) e sono forniti dal Comitato Centrale CRI - Servizio 14° Motorizzazione, in funzione del fabbisogno di ciascun Ufficio
periferico competente per il rilascio.

PATENTE DI GUIDA CRI  MODELLO 138/05

Foto tessera

Nome delVerbale n°

Patente Tipo

CROCE ROSSA ITALIANA

(patenti per cui il conducente CRI è abilitato)

Sulla patente saranno riportati a stampa, i dati personali del con ducente e di rilascio della abilitazione. A margine di stampa sarà riportato
un codice univoco di controllo (anticontraffazione), generato automaticamente dal sistema informatico in fase di stampa, per consentire una
facile verifica della validità. Ad ogni ristampa, anche per duplicato o aggiornamento, la patente riporterà un nuovo codice univoco di
controllo. Il sistema informatico registrerà la storicità di ogni variazione o ristampa del documento di guida interessato.

La patente C.R.I. deve essere esibita ad ogni richiesta
dell'Autorità di Polizia prevista dall'art. 12 del C.d.S.,
incaricata di vigilare sull'osservanza delle norme di
circolazione stradale, nonché delle persone
espressamente incaricate dalla C.R.I..

________________

Indicazioni addizionali:

AVVERTENZE
La patente di servizio per la guida dei veicoli C.R.I.,
consente al titolare di condurre esclusivamente
autoveicoli in dotazione alla Croce Rossa Italiana,
muniti di targa C.R.I..

GRUPPO SANGUIGNO

Rilascio per

timbro a 
secco
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