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Tipo 1 per esame o 
conversione

età > 14 anni 
(consenso tutore)

automatica, solo età > 18 anni, solo se si possiede o 
si consegue altro tipo di patente CRI ======= ======= =======

Tipo 2 per esame o 
conversione età > 18 anni

automatica, se il titolare è in possesso di patente 
civile o militare (tipo 3) che abilita alla conduzione di 
motocicli, mai sospesa negli ultimi 3 anni (*)

======= ======= =======

Tipo 3 per esame o 
conversione età > 18 anni automatica, se si possiede o si consegue la patente 

CRI di Tipo 4, mai sospesa negli ultimi 5 anni (*) ======= ======= =======

Tipo 4 per esame o 
conversione età > 18 anni automatica, se si possiede o si consegue la patente 

CRI di Tipo 5, mai sospesa negli ultimi 5 anni (*) ======= ======= =======

Tipo 5 solo per esame età > 21 anni 
età < 65 anni NON POSSIBILE ======= ======= =======

Tipo 5 b solo per esame età > 21 anni 
età < 65 anni NON POSSIBILE ======= ======= =======

Tipo 6 NO età > 21 anni 
età < 65 anni ======= per esame o 

conversione
Possesso 
Tipo 4

Conversione, solo con patente civile o militare da 
ALMENO DUE ANNI, mai sospesa (*)

Tipo 7 NO età > 21 anni 
età < 65 anni ======= per esame o 

conversione
Possesso 
Tipo 4

Conversione, solo con patente civile o militare da 
ALMENO QUATTRO ANNI, mai sospesa (*)

Tipo 8 NO età > 21 anni ======= per esame o 
conversione

Possesso 
Tipo 6 o 7 Conversione, solo con patente civile o militare

Tipo 9 NO età > 18 anni ======= per esame o 
conversione

Possesso 
Tipo 4

Conversione, solo con patente civile o militare da 
ALMENO DUE ANNI

 (*)

N.B. Ai fini del rilascio senza esame, le patenti militari sono equiparate alle patenti civili indicate, secondo l’allegata tabella di equipollenza (all.n.24), a condizione che il titolare delle stesse sia ancora in
servizio al momento in cui chiede il rilascio della patente di servizio CRI ovvero abbia cessato dallo stesso, da meno di 2 anni. In quest’ultimo caso, la patente militare posseduta deve risultare da
attestazione rilasciata dall’amministrazione o dal comando militare o assimilato presso il quale prestava servizio prima del congedo o della cessazione dallo stesso
Le abilitazioni di tipo 4, 6 e 7 non possono essere rilasciate ai titolari di patenti speciali di cui articolo 116, comma 5 CDS ovvero rilasciate, con analoghe limitazioni, da altri Stati membri dell’Unione
Europea. Le abilitazioni di tipo 1, 2 e 3, possono essere rilasciate anche ai titolari di patenti speciali, a condizioni che, per la guida, non siano richiesti adattamenti tecnici particolari dei veicoli

Durante le esercitazioni su strade aperte al traffico, il veicolo CRI deve essere munito anteriormente e posteriormente di cartelli con la scritta “SCUOLA GUIDA” conformi alle disposizioni del secondo
comma dell’articolo 334 del Reg CDS

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE C.R.I. MOD 138/05

E' sufficiente autodichiarazione, con assunzione di responsabilità del dichiarante, in caso di dichiarazioni mendaci.

Salvo quanto previsto dall’articolo 56 comma 2, per ottenere la patente di servizio CRI, i soggetti che beneficiano del regime di rilascio senza esame devono essere effettivamente in attività di servizio
presso l’Associazione secondo le disposizioni interne delle componenti a cui appartengono
Per le esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente contenente le abilitazioni di tipo 1, 2, 3 e 4, le funzioni di istruttore possono essere altresì svolte da una persona munita di patente di
servizio CRI conseguita da almeno 3 anni, valida per le medesima categorie di veicoli, ovvero da persona munita di patente di servizio CRI di tipo 5, 6, 7 e 8, che sia stata riconosciuta idonea dal
Direttore Provinciale CRI che detiene stabilmente il veicolo CRI sul quale si svolge l’esercitazione
Per le esercitazioni finalizzate al conseguimento della patente contenente le abilitazioni di tipo 5, 6, 7, 8 e 9, le funzioni di istruttore possono essere altresì svolte da una persona munita di patente di
servizio CRI conseguita da almeno 6 anni, valida per le medesima categorie di veicoli
Quando l’aspirante conducente autorizzato ad esercitarsi non è munito di alcuna patente civile, le esercitazioni di guida e gli esami pratici di guida per i veicoli compresi nelle abilitazioni di tipo 3,4,5, 6
e 7 devono essere effettuate con veicoli muniti di doppi comandi. Negli altri casi, l’impiego di veicoli con doppi comandi è facoltativo

PRIMO RILASCIO di Patente CRI RILASCI SUCCESSIVI di Patente CRI


