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DRIVING LICENCE 
 

 RREEPP..  CCEECCAA  ––  PPAATTEENNTTEE  DDII  GGUUIIDDAA  
 

 

 

 
 

✓ MODELLO VECCHIO (CZ6) in uso dal 1.1.2001 al 30.4.2004.  
✓ FORMATO: MM. 99 x 68 (Solo cartaceo). 
ATTENZIONE: Priva di valore, rimasta valida fino al 31.12.2013. 
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SEZIONE CONTROLLO DOCUMENTALE 
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1. REAZIONI U.V. 

La carta contiene fibre reagenti agli UV di colore 
diverso, come pure una «foglia di tiglio» di colore 
giallo-verde fluorescente. 
 
Il numero del documento diventa rosso 
fluorescente. 

 

 

 

2. FILIGRANA 

Filigrana con foglia di tiglio ripetuta. 

 

 

 

3. MICROSCRITTURE 

La linea si separazione al di sotto l'intestazione 
del documento è formata in microscrittura. 

Altre microscritture sono posizionate su tutta la 
stampa di fondo sul fronte del documento. 

Tutta la stampa di fondo scompare se sottoposta 
ad infrarosso. 

Nell’originale, la stampa di fondo è composta da 
linee decorative policromatiche, in parte ottenute 
con una stampa ad iris. 
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4. STAMPA A REGISTRO 

Stampa a registro fronte retro visibile in 
trasparenza. 

 

 

 

5. OLOGRAMMA 

Immagine olografica circolare (con al centro le 
lettere «CZ») sul frontespizio che si sovrappone 
all’angolo inferiore sinistro della fotografia. 
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Allegato 6 Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1/9/2004 n. 3441/M342 
Driving licenses of the Czech Republic 
Material: Multicolored bank note paper, enclosed in plastic. Circular holographic image (with CZ in center) in 
laminate overlaps photograph at lower left. 
Validity of license: Up to lifetime. Validità della licenza: senza scadenza 
Photo: 35 mm x 45 mm affixed in the frame space on the front side with an official stamp including the name of 
the issuing authority and the state coat of arms. 
License issued 1.1.2001 - 30.4.2004. 
 
Patente di guida rilasciata dal 1.1.2001 al 30.4.2004 
Frote: 
Sigla CZ 
Patente di guida 
Repubblica Ceca 
I punti da 1 a 9 
AO 0000000 = Numero della patente 
Spazio per la foto del titolare 
Spazio per il timbro dell'autorità che rilascia la patente 
Retro: 
Legenda: 
1. Il Cognome 
2. Il Nome 
3. La data e il luogo di nascita 
4a. La data del rilascio della patente 
4b. la data di scadenza della validità della patente 
4c. Denominazione, sede e timbro dell'autorità, che ha rilasciato la patente 
4d. Codice di nascita (codice simile al codice fiscale italiano) 
5. La serie ed il numero della patente 
6. La foto od il ritratto fatto in altro modo 
7. La firma o l'impronta digitale del pollice 
8. Il comune della residenza 
9. La categoria o la sottocategoria per la quale la patente è stata resa valida 
10. La data del primo rilascio della categoria o la sottocategoria 
11. La data della scadenza della validità della categoria o la sottocategoria 
12. I codici d'armonizzazione 
13. Note sulle limitazione dell'autorizzazione alla guida 
14. Altre note: 
(di solito viene indicato uso necessario degli occhiali) 
Le categorie sono indicate anche con i disegni e corrispondono alla Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 
luglio 1991, concernente la patente di guida. 
Sigla CZ  
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