
www.ti.ch/circolazione V. 2.0 - 23 febbraio 2023 

Repubblica e Cantone Ticino 

Sezione della circolazione 

6528 Camorino 

Attestato di conclusione della formazione di guida 
in applicazione dell’art. 23 cpv 1) dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Chi non supera per due volte l’esame pratico di conducente è ammesso a un ulteriore esame soltanto se un maestro 

conducente ne attesta che la formazione di guida è conclusa. 

In caso di richiesta valida il nuovo appuntamento viene fissato compatibilmente con la nostra migliore disponibilità. 

1. Dati allievo conducente

Nome e Cognome NIP 

Numero di telefono E-mail 

2. Dati maestro conducente

Nome Cognome 

Numero di telefono E-mail 

3. Categoria per la quale si attesta la conclusione della formazione di guida

☐ A ☐ A1

☐ B ☐ BE

☐ C ☐ C1 ☐ CE ☐ C1E

☐ D ☐ D1 ☐ DE ☐ D1E

☐ 121/122

4. Fissare l’appuntamento associandolo alla lista del maestro conducente

☐ SI ☐ NO

Osservazioni 

5. Conferma dell’esattezza dei dati

Allegare: 

 Cartella concernente la formazione (art. 15 dell’Ordinanza sui maestri conducenti)

Si rammenta che, in applicazione dell'art. 251 cifra 1 Codice penale svizzero, chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona 

o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, firma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o

dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, 

un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. 

Sottoscrivendo la presente dichiarazione il maestro conducente attesta che l’allieva/o conducente sopraindicata/o ha 

concluso la formazione pratica di guida e può richiedere l’appuntamento per sottoporsi al terzo esame pratico di guida. 

Luogo e data Firma dell’allievo conducente Timbro e firma maestro conducente 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1976/2423_2423_2423/it#art_23
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/704/it#art_15
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