WORLD’S VEHICLE DOCUMENTS
SEZIONE CONTROLLO DOCUMENTALE

DRIVING LICENCE

REP. CECA – PATENTE DI GUIDA
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MODELLO VECCHIO (CZ1) in uso dal 1.7.1964 al 30.06.1986. Rimane valida fino al 31.12.2007.
La patente in questione è quella emessa dallo Stato Dell’ex Cecoslovacchia, disciolto nel 1993 con la
costituzione della Repubblica Ceca e in quella Slovacca.
FORMATO: MM. 240 x 105.
Le patenti cecoslovacche non avevano scadenza eccetto per rari casi riguardanti persone anziane.
Nella Cecoslovacchia le patenti venivano emesse in due versioni in lingua Ceca e Slovacca.
I tre fogli interni sono incollati alla plastica. Notare il numero di stampato che nel primo foglio a sinistra e di
colore nero mentre negli altri due fogli e di colore rosso.
A pagina 1 con timbro ufficiale che riporta il nome dell’autorità emittente e lo stemma nazionale. La carta
presenta un reticolo con un motivo di sicurezza.
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Versione compilata 1979

Allegato 1 Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1/9/2004 n. 3441/M342
Driving licenses of the Czech Republic
Material: three-part license; paper pages affixed to flexible plastic folding cover.
Cover color may differ slightly. Paper has net security pattern.
Validity of license: Up to lifetime. Validità della licenza: senza scadenza
Actual size, cover dimension: 222 mm x 105 mm.
Photo: 35 mm x 45 mm affixed in the frame space on the first page with an official stamp including the name of
the issuing authority and the state coat of arms.
License issued 1964 -1986.
Patente di guida rilasciata dal 1964 al 1986
Copertina:
Repubblica Socialista Cecoslovacca
Sigla CS
Patente di guida
Prima pagina:
1. Il Cognome
2. Il Nome
3. La data di nascita
4. II domicilio
5. Firma del titolare
6. Rilasciato dal = L'autorità che rilascia la patente
7. Il = La data di rilascio
8. Firma (dell'autorità che rilascia la patente)
9. Numero d'evidenza: 645100 AD = Numero della patente
Spazio per la foto del titolare
Due spazi per il timbro dell'autorità che rilascia la patente (uno sulla foto)
Seconda pagina:
Autorizza alla guida dei veicoli:
A - I motocicli con o senza sidecar. Gli autoveicoli a tre ruote, nonché gli autoveicoli simili, il cui peso in ordine
di marcia non supera 400 kg. I veicoli per gli invalidi.
Data Num. Prot Spazio per il timbro
B - Gli autoveicoli salvo i motocicli con o senza sidecar, il cui peso massimo non supera 3500 kg e destinati al
trasporto di persone, solo gli autoveicoli, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è
superiore a otto (incluso rimorchio o semirimorchio di peso massimo 750 kg).
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Data Num. Prot Spazio per il timbro
C - Gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico oltre 3500 kg; non destinati a trasporto delle persone
(incluso rimorchio o semirimorchio di peso massimo 750 kg).
Data Num. Prot Spazio per il timbro
D - Gli autoveicoli destinati al trasporto di persone, se non appartenenti alle categorie A o B (incluso rimorchio o
semirimorchio di peso massimo 750 kg).
Data Num. Prot Spazio per il timbro
E - Gli autoveicoli di categorie B, C, D, con rimorchio o semirimorchio di massa complessiva superiore a 750 kg.
Data Num. Prot Spazio per il timbro
Terza pagina:
Autorizza alla guida dei veicoli (solo nella Repubblica Socialista Cecoslovacca):
M - I motocicli piccoli (di cilindrata non superiore a 50 cm)
T - I trattori agricoli. I veicoli di lavoro mobili, non appartenenti alla categoria C. All'autoveicolo può essere
agganciato il rimorchio o semirimorchio.
Data Num. Prot Spazio per il timbro
Note specifiche:
(di solito viene indicato uso necessario degli occhiali)
A fianco di ogni categoria c'è spazio per il timbro dell'autorità, con quale si indica la categoria per quale viene
resa valida la patente.
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