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UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI FIRENZE  

 
 
 

 

CONSEGUIMENTO C.A.P.  
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

 

 
 
L’ESAME CONSISTE IN UNA PROVA A QUIZ, COSTITUITA DA VENTI DOMANDE, SU SUPPORTO CARTACEO, IL CANDIDATO DOVRA’ INDICARE, 
TRA LE TRE RISPOSTE FORNITE, QUELLA RITENUTA VERA. SONO AMMESSI FINO A DUE ERRORI.   
 

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA 
 

 Istanza su modello TT 746C (DA SCARICARE A PARTE) compilato e sottoscritto in tutte le sue parti.  

 Attestazione del versamento di € 16,20 (sedici/20) su c/c postale n°9001 intestato a Dipartimento Trasporti 
Terrestri- Diritti, su bollettino prestampato. 

 Attestazione del versamento di € 16,00 (sedici/00) su c/c postale n°4028 intestato a Dipartimento Trasporti 
Terrestri - Imposta di bollo, su bollettino prestampato. 

 Attestazione del versamento di € 16,00 (sedici/00) su c/c postale n°4028 intestato a Dipartimento Trasporti 
Terrestri - Imposta di bollo, su bollettino prestampato. 

 Patente di guida in corso di validità, originale e fotocopia completa.  

 Certificato medico in bollo, specifico per CAP (con TEMPI DI REAZIONE AGLI STIMOLI SEMPLICI E 
COMPLESSI), rilasciato in data non anteriore a tre mesi (sei mesi se da Commissione Medica Locale), da Ufficiale 
Sanitario ai sensi dell’art.119 del C.d.S. (A.S.L. - sezione medico-legale, medici appartenenti a Corpi / 
Amministrazioni), originale e fotocopia.  

 Permesso di soggiorno del richiedente, in caso di istanza avanzata da cittadini extracomunitari, in corso di 
validità o, se scaduto, con allegata la richiesta di rinnovo, entrambi in originale e fotocopia.  

 
 

NOTE 
 

 Le istanze possono essere presentate: personalmente o tramite: persona delegata, autoscuola, soggetto legittimato 
ai sensi della L. 264/91 (studi di consulenza automobilistica). 

 In caso di istanza presentata da persona delegata: è richiesto 

 delega redatta in carta semplice, 

 fotocopia del documento di riconoscimento del delegante. 
 
INFO 
- Il richiedente dovrà presentarsi munito di tutte le fotocopie richieste, l’Ufficio non dispone di  un servizio copie.  
 
 


