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REP. CECA – PATENTE DI GUIDA
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MODELLO VECCHIO (CZ4) in uso dal 01.07.1993 al 30.06.1996. E’ rimasta in uso fino al 31.12.2007 se
rilasciata entro il 31.12.1993, fino al 31.12.2010 se rilasciata dal 01.01.1994 al 30.06.1996.
FORMATO: MM. 105 x 75.
Le patenti ceche non avevano scadenza eccetto per rari casi riguardanti persone anziane.
Modello privo di misure di sicurezza antifalsificazione.
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Versione compilata
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Il modello in questione è quello Allegato alla circ. n. 151193 dei 12.8.1993
MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 46
CIRCOLARE N. 151193 Prot. n. 547314639 - D.C. IV n. A076 Roma, 12 agosto 1993
OGGETTO: "Specimen" di patente rilasciata in Cecoslovacchia e nella Repubblica Ceca (1).
Si trasmette, allegato alla presente, lo "specimen" della patente di guida rilasciata in Cecoslovacchia e nella
Repubblica Ceca.
IL DIRETTORE GENERALE dr. Giorgio Berruti
Allegato 4 Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1/9/2004 n. 3441/M342
Driving licenses of the Czech Repubblic
Material: Banknote quality paper enclosed in plastic laminate. License may have faint coat.
Validity of License: Up to lifetime. Validità della licenza: senza scadenza
Photo: 35 mm x 45 mm affixed in the frame space on the first side with an official stamp including the name of
the issuing authority and the state coat of arms.
License issued 1993 -1996.
Figura
Front side
Back side
Patente di guida rilasciata dal 1993 al 1996
Faccia:
Repubblica Ceca
Patente di guida
1. Il Cognome
2. Il Nome
Nome di nascita (= cognome da nubile)
3. La data di nascita
Il luogo di nascita
4. Il domicilio
5. Rilasciato da = L'autorità che rilascia la patente
6. a......... il (Il luogo e la data del rilascio)
7. Valida fino al (La data di scadenza della validità della patente)
11. Vale per le categorie A B C D E T
8. Numero d'evidenza: AJ = Numero della patente
9. Firma (dell'autorità che rilascia la patente)
Spazio per la foto del titolare
Spazio per il timbro dell'autorità che rilascia la patente
Retro:
Note specifiche:
(di solito viene indicato uso necessario degli occhiali)
Categorie per le quali la patente può essere resa valida: valida dal
A - I motocicli A/50
A
B - Gli autoveicoli diversi da quelli della categoria A, la cui massa massima non supera 3500 kg e il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
C - Gli autoveicoli, la cui massa massima supera 3500 kg non destinati a trasporto delle persone.
D - Gli autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, è superiore a otto.
E - I complessi di veicoli e rimorchio con una motrice rientrante nella categorie B, C o D, per la guida delle quali il
conducente sia abilitato, e di cui massa massima supera 750 kg.
T - I trattori agricoli e forestali. I veicoli di lavoro mobili, salvo che non sia stabilito diversamente dall'autorità
approvante idoneità tecnica. Si possono agganciare i rimorchi. Categoria T vale solo nella Repubblica Ceca.
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