
CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA, COMUNE DI COLOGNO MONZESE E UNIONE 
DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA, PER SOLI ESAMI. N. 8 POSTI DA AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C 

 

PROVA PRATICA N. 2 
 

Il candidato rediga un verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada, 

inserendo tutti gli elementi essenziali e tenendo conto di quanto segue: 

 

- Agente accertatore: AGENTE SCELTO VERDI LUIGI 

- Norma violata: Circolava senza aver effettuato il rinnovo della validità della patente di 

guida di categoria B. 

- Trasgressore: ROSSI MARIO NATO A TREZZO SULL’ADDA IN DATA 31/12/1990 

E RESIDENTE A TREZZO SULL’ADDA IN VIA AMERICA N. 10 

- Veicolo di proprietà di: ROSSI PIERINO NATO A TREZZO SULL’ADDA IN DATA 

31/12/1960 E RESIDENTE A TREZZO SULL’ADDA IN VIA AUSTRALIA N. 1 

- Luogo della violazione: TREZZO SULL’ADDA VIA GRAMSCI N. 1 

- Targa veicolo: AA000AA 

- Giorno e ora della violazione: 04/10/2019 ore 16.00 

_______________________________________________________________________________ 

 
Art. 126. 

Durata e conferma della validità della patente di guida 

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di 

abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. 

La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'articolo 

116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida. 

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano 

rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha 

superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. 

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del 

sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e 

psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera a), al 

compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed 

autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t. 

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal 

settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera b), al compimento del 

sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla 

guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta 

salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE 

rispettivamente in patente di categoria B o BE. 

omissis 

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12, 

scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 158 euro a 639 euro. 

Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di 

abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un 

conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 

Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto per 

la quale è richiesta l’abilitazione di cui all’articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si 

applicano le sanzioni di cui all’articolo 216, comma 6. 

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, 

comma 15-bis. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo. 

 

 


