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PROCEDIMENTO (ITER) PER LA CONVERSIONE IN, RISPETTIVAMENTE IL RILASCIO
DELLA LICENZA DI CONDURRE CON CONDIZIONE SPECIALE

Neoconducenti

Titolari di licenza

Formulario ufficiale della Sezione
della Circolazione del Cantone di
residenza

Le alterazioni della salute
sottostanno all'obbligo di annuncio
(OAF 12a, Art. 26; 27),
direttiva supplementare
no 14 cifra 2.1.1 - 2.1.4

Fertificato medico
Fonferma l'idoneità alla guida dal punto di vista medico, modulo
da compilare dal medico curante (Cmedico di famiglia)

Accertamento tecnico della motorizzazione
Eseguita presso l'officina di adattamento (del veicolo) Orthotec, oppure
direttamente dalla Sezione della Fircolazione Fantonale

Formulario di richiesta C Fopia licenza di condurre
Organizzato dalCla paziente

Notifica alla sezione della circolazione
Mandare i documenti summenzionati alla Sezione della
Fircolazione competente
riferito a veicolo

personale

Supplemento per non residenti nel cantone
Oltre al certificato medico e l'accertamento tecnico di motorizzazione (ci vuole) una lettera
redatta personalmente indicando il motivo della richiesta per poter sostenere la prova di
guida obbligatoria dalla legge presso la Sezione della Fircolazione Lucerna

Notare:

Fondizioni delle autorità

Fondizioni di adattamento

L'ufficio AI necessita di un offerta di
adattamento (del veicolo).
Richiedere e inoltrare tramite ilCla
paziente

Fomunicazione scritta

Saranno stabilite le condizioni
rilevanti per la sicurezza

Licenza per allievo conducenteCPermesso
di guida
Le condizioni sono inserite con cifre, codici e testo

Adattamento del veicolo

Scuola guida

L'adattamento deve
corrispondere alle condizioni,
le leggi e le direttive

Fodice 112 guida accompagnata solo
con maestro conducente o istruttore

Esame del veicolo
Normalmente in presenza della persona
disabile. Segue un'iscrizione nella licenza
di condurre: Fampo 14 codificato e con
testo; Fampo 17 veicolo per disabili

Esame di GuidaCGuida di controllo
Questo esame è effettuato da un esperto di
circolazione del Sezione della Fircolazione

Licenza di condurre con condizione
speciale
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menzioni corrispondenti

Licenza di circolazione con iscrizione
dell’adattamentoCdegli adattamenti
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