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ü MODELLO VECCHIO (MA4) in uso fino al 2007 
ü FORMATO: CM. 12,00 x 22,30 
ü Il documento NON è dotato di alcun sistema di sicurezza. 
ü Dal 2004 notiamo l'utilizzo di una macchina da scrivere per la compilazione. 
ü ATTENZIONE: documento privo di valore in quanto scaduto  
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1. STAMPA 
Il logo in copertina è ben definito. 
 
Tutta la sovrastampa è in litografica. 

 
 

 

2. STAMPA 
Solo nella parte interna è presente una debole 
stampa di fondo formata da parole in arabo 
ripetute. 

 
 

 

3. NUMERO DI STAMPATO 
Il numero di stampato che si può notare in due 
posizioni, a fianco della foto e sotto le categorie, 
dai primi anni 80 è diviso in 2 parti composto da 
sei cifre da una barra e da una cifra. 
 
La sigla " N " e i primi sei numeri sono apposti 
con tecnica tipografica. 
 
La serie 3 viene utilizzata dal 1997 al 2002. 
La serie 4 viene utilizzata dal 2002 al 2004. 
La serie 5 viene utilizzata dal 2004 al 2006. 
La serie 6 viene utilizzata dal 2006 
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4. NUMERO DEL DOCUMENTO 
Il numero del documento è diviso in due parti da 
una barra. 
I primi numeri indicano l'ufficio dove è stato 
rilasciato il documento, nell'esempio qui a fianco: 
10 = AGADIR 
Località che deve coincidere con quella indicata 
sulla prima di copertina. 

 
 

 

5. TIMBRO 
L’ultima pagina interna ha in alto una scritta in 
francese ed arabo che significa VALIDITA’ E 
LIMITI DEL PERMESSO.  
Nei vari spazi, dall’alto verso il basso, c’è la frase 
VALIDO SINO AL... in francese a sinistra ed in 
arabo a destra.  
In questi spazi dal 1987 è apposto il timbro 
PERMANENTE, senza il quale la patente non è 
convertibile, infatti prima di quell’anno la patente 
non aveva una scadenza e non aveva quel 
timbro.  
Dopo il 1987 i titolari delle vecchie patenti, se per 
un anno non hanno commesso incidenti o gravi 
infrazioni, hanno diritto al timbro PERMANENTE. 

 
 

 

6. TIMBRO 
Particolare del timbro ad inchiostro. La maggior 
parte dei documenti reca timbri mal definiti e 
indecifrabili. Nel caso qui a fianco invece che il 
nome della località ove a sede l'ufficio emittente 
viene riportato il numero corrispondente  
10 = AGADIR 
In altri casi è possiblile che sia riportato il nome 
per esteso. 

 
 
 


