
L'autoscuola che pensa giovane 

PATENTE  B 

Si può conseguire a 18 anni e consente di condurre
quadricicli a motore; autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5t e
per il trasporto di non più di 9 persone compreso il conducente e trainanti un
rimorchio leggero (fino a 750 kg); macchine operatrici non eccezionali e
macchine agricole.

Occorre sostenere una prova teoria a quiz e un
esame pratico.

I documenti necessari per l’iscrizione sono:

 Fotocopia Carta d’identità, Codice fiscale,
Permesso di soggiorno (se stranieri) e Patente

 3 foto tessera

 Certificato anamnestico del medico di base

 Visita medica in sede   

 3 versamenti: 2 mod. 4028 da €16,00 e 1 mod.
9001 da €26,40

 1 marca da bollo  



GALLARATE CASTELLANZA
Autoscuola e Agenzia Albatros Autoscuola Albatros
Via De Amicis, 2  Via Don Testori, 2 
tel 2 linee- 0331.792835 – 0331.210875 tel 0331.500924
mail gallarate@autoscuolaalbatros.it castellanza@autoscuolaalbatros.it
PIVA 01733290124
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L'autoscuola che pensa giovane 

PATENTE   BE 

Si può conseguire a 18 anni  e
consente di condurre autoveicoli di massa massima non superiore a 3,5t per il
trasporto di non più di 9 persone compreso il conducente, a cui è agganciato un
rimorchio con massa massima superiore a 750kg e non superiore a 3500kg. La
massa massima del complesso no deve superare 7000kg.

Occorre sostenere una prova teorica orale e un esame pratico.

I documenti necessari per l’iscrizione sono:

 Fotocopia Carta d’identità, Codice fiscale,
Permesso di soggiorno (se stranieri) e Patente

 3 fototessera

 Certificato anamnestico del medico di base

 Visita medica in sede  

 3 versamenti: 2 mod. 4028 da €16,00 e 1 mod.
9001 da €26,40

 1 marca da bollo  
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PIVA 01733290124
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L'autoscuola che pensa giovane 

PATENTE B 96 

Si può conseguire a 18 anni e consente di condurre
veicoli composti da una motrice di categoria B e di un rimorchio non leggero
(superiore a 750kg) con massa del complesso superiore a 3500kg e fino a 4250kg.

Occorre sostenere una prova teorica orale e un
esame pratico.

I documenti necessari per l’iscrizione sono:

 Fotocopia Carta d’identità, Codice fiscale,
Permesso di soggiorno (se stranieri) e Patente

 3 fototessera

 Certificato anamnestico del medico di base

 Visita medica in sede   

 3 versamenti: 2 mod. 4028 da €16,00 e 1 mod.
9001 da €26,40

 1 marca da bollo  
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