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Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 5
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. 32893/23.3.6
Roma, 18 dicembre 2018
Direzioni Generali Territoriali
Loro sedi
Uffici Motorizzazione Civile
Loro sedi
Regione siciliana
Assessorato turismo comunicazione e trasporti
Servizio comunicazioni e trasporti
Dipartimento trasporti e comunicazioni
Palermo
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale Pianificazione
Sezione Logistica e trasporto merci
Via Giulia, 75/1
34126 Trieste
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Via Crispi, 8
Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
Lungadige S. Nicolò, 14
Trento
Regione Valle d’Aosta
Ufficio Motorizzazione
Località Grand Chemin, 36
11020 Aosta

U.R.P.
Sede

Oggetto: Esami di teoria per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale di tipo
KB.
Ad oltre un anno dalla data di inizio della sperimentazione, presso alcuni Uffici
Motorizzazione civile, delle sedute d’esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione
professionale di tipo KB, svolte utilizzando appositi questionari redatte su schede cartacee, si ritiene
opportuno estendere la procedura a tutti gli Uffici Motorizzazione civile sul territorio nazionale.
Tanto premesso, a far data 2 gennaio 2019, gli esami in argomento saranno svolti con
l’utilizzo di una scheda, generata da un programma predisposto dalla Direzione Generale
territoriale del Centro, che sarà trasmesso telematicamente alle altre Direzioni Generali territoriali
dalla scrivente Direzione. Ogni scheda si compone di 20 domande a risposta multipla. Delle tre
risposte proposte, il candidato deve individuare, barrando un’apposita casella, la risposta vera.
Il candidato ha disposizione trenta minuti per rispondere alle domande contenute nella
scheda d’esame. Sarà considerato idoneo il candidato che non commette un numero di errori
superiore a due. Dal terzo errore in poi, il candidato sarà valutato “non idoneo”.
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