
 PATENTE DI GUIDA W.V.D. 
 
CIRCOLARE N. A045 Roma, 16 settembre 1997 
 
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione 
Centrale - Div. 46 
 
Prot. n. 4738/4639 C - D.C. IV n. A045 Roma, 16 settembre 1997 
 
OGGETTO: Trasmissione fac-simile patente di guida rilasciata in Danimarca. 
 
Si trasmette per opportuna conoscenza copia dei modello di patente (di colore rosa) rilasciato in Danimarca 
dal 14 aprile 1997 ai sensi delle Direttive Comunitarie n. 91/ 439/CEE (1) e n. 96/47/CEE (2). Tale modello è 
stato inviato dal Ministero dei trasporti danese. Detto Ministero ha inoltre specificato che le patenti rilasciate 
sui modelli precedentemente in vigore sono comunque valide fino alla loro scadenza. 
IL DIRETTORE GENERALE dr. Giorgio Berruti
 

 
 
Modello DK1. Questo modello non è valido per guidare in Danimarca. Tuttavia, questa patente può essere 
rinnovata sostituendola con una nuova patente rilasciata dalla Danimarca o da un altro Stato membro entro 
e non oltre il 30 aprile 2038. 

 
 
Modelli DK1, DK2. In questo contesto la categoria A1 indica motocicli senza sidecar e non corrisponde alla 
sottocategoria A1 quale definita nella direttiva 91/439/CEE. La categoria A2 indica i motocicli con sidecar. Il 
diritto di guidare veicoli delle categorie A1 e A con una patente danese di categoria A1 è limitato ai motocicli 
senza sidecar. Tuttavia, i titolari di patenti danesi delle categorie A1 e A2 possono ottenere in altri Stati 
membri patenti delle categorie A1 e A senza limitazioni. 

 
 
Modelli DK1, DK2, DK3. La restrizione si applica solo alla categoria A. 

 
 
Modello DK4. La data del primo rilascio delle patenti rilasciate prima del 1o maggio 1986 non può essere 
rintracciata. 
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In questi casi, nella colonna 10 della patente possono figurare i simboli «<» o «≤» accompagnati 
dall’indicazione di un anno, a significare che la categoria in questione è stata rilasciata in quell’anno o prima. 
 
FONTE 
Comunità Europea 
 

 
 
Tutti i documenti emessi in Danimarca devono riportare la fotografia del seguente formato 
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