
dalle 21:00 alle 05:00 

CITTÀ DI NEW YORK (TUTTI E CINQUE I
DISTRETTI AMMINISTRATIVI)

dalle 05:00 alle 21:00 

Il soggetto può guidare soltanto se si
trova a bordo di un veicolo munito di
doppi comandi (freno dell’istruttore) e se
è accompagnato da un genitore, un tutore,
una persona autorizzata a fare le veci di
un genitore, un insegnante o un istruttore
di scuola guida di età superiore a 21 anni
e munito di patente di guida valida per la
stessa categoria del veicolo in cui si trova
il soggetto.

Il soggetto può guidare soltanto se
accompagnato da un genitore, un
tutore, una persona autorizzata a
fare le veci di un genitore, un
insegnante o un istruttore di scuola
guida di età superiore a 21 anni e
munito di patente di guida valida
per la stessa categoria del veicolo
in cui si trova il soggetto.

Il soggetto può guidare soltanto se
accompagnato da una persona di età
superiore a 21 anni e munita di patente di
guida valida per la stessa categoria del
veicolo in cui si trova il soggetto.

DIVIETO DI GUIDA senza eccezioni. DIVIETO DI GUIDA senza
eccezioni.

Il soggetto può guidare soltanto se
accompagnato da un genitore, un tutore, una
persona autorizzata a fare le veci di un
genitore, un insegnante o un istruttore di
scuola guida di età superiore a 21 anni e
munito di patente di guida valida per la
stessa categoria del veicolo in cui si trova il
soggetto.

LONG ISLAND 
(NASSAU E SUFFOLK)

dalle 05:00 alle 21:00 

RESTO DELLO STATO DI NEW YORK
(TUTTE LE ALTRE CONTEE)

dalle 05:00 alle 21:00 

dalle 21:00 alle 05:00 dalle 21:00 alle 05:00

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUI PERMESSI TEMPORANEI 
DI GUIDA

Secondo la legge dello Stato di New York, gli automobilisti sono tenuti a utilizzare appositi dispositivi di sicurezza ogni
qualvolta si trovino alla guida di veicoli a motore che ne sono dotati. Quando alla guida di un veicolo vi è un automobilista in
possesso di un permesso temporaneo di classe "DJ", tutti i passeggeri nel veicolo devono usare un dispositivo di sicurezza
(cintura, cintura e paraspalle, seggiolino di sicurezza per bambini).

Per i soggetti in possesso di un permesso temporaneo saranno valide le restrizioni elencate qui di seguito:

u Il soggetto non può guidare un veicolo senza la supervisione di un automobilista (accompagnatore) presente nel veicolo
stesso. L’accompagnatore deve avere almeno 21 anni di età e deve essere munito di una patente di guida valida per la
stessa categoria del veicolo in cui si trova il soggetto. Se il veicolo è un motociclo o un ciclomotore, solo
l’accompagnatore può salire su detto veicolo insieme al soggetto. In alternativa, l’accompagnatore può evitare di salire sul
motociclo o ciclomotore con il soggetto e assicurare una "generica supervisione" seguendo il soggetto a una distanza
minima di 400 metri e tenendolo costantemente sotto controllo.

u Al soggetto è fatto divieto di guidare un veicolo contenente materiali pericolosi.

u Il soggetto non può guidare un veicolo nelle zone designate dal DMV come aree riservate agli esami di guida, a meno che
non stia sostenendo un esame di guida.

u Il soggetto non può guidare un veicolo sulle strade indicate di seguito:

v qualunque strada all’interno di un parco nella città di New York

v qualunque ponte o galleria della città di New York che sia sotto la giurisdizione della Triborough Bridge and Tunnel
Authority

v le strade della contea di Westchester elencate di seguito:

Oltre alle limitazioni sopraelencate, per tutti i titolari di un permesso provvisorio di classe "DJ" o "MJ" restano

valide le restrizioni indicate di seguito:

u Divieto di trasportare nel veicolo più di 1 passeggero di età inferiore a 21 anni che non sia un familiare. Tale limitazione
non sarà valida nei casi in cui l'accompagnatore sia un genitore, un tutore, un insegnante o un istruttore di scuola guida.

u Divieto di trasportare passeggeri nel sedile anteriore, fatta eccezione per l'accompagnatore.

u Nel caso in cui il soggetto si trovi a guidare nelle 3 zone indicate nella tabella riportata in basso, sarà tenuto a rispettare le
regole indicate per ogni zona:
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-   Hutchinson River Pkwy.                - Cross County Pkwy.
-   Saw Mill River Pkwy.                    - Taconic State Pkwy.

https://dmv.ny.gov/


PER PRENOTARE L’ESAME DI GUIDA

È possibile fissare un appuntamento per sostenere l’esame di guida presso la pagina web dmv.ny.gov/roadtest o chiamando il
sistema automatico di prenotazione degli esami di guida al numero 1-518-402-2100. Al candidato sarà richiesto il numero
identificativo di 9 cifre riportato sul permesso temporaneo di guida o sulla patente di guida, e il numero del certificato di
completamento del corso (Course Completion Certification) riportato sull’attestato rilasciato al termine del corso di
educazione stradale o del corso di guida sicura su strada della durata di cinque ore. Al conseguimento della patente di guida
per uso commerciale, ai candidati verrà chiesto il numero riportato sulla ricevuta consegnata al momento del pagamento
delle spese per l’esame di idoneità professionale.

NOTA PER TUTTI I TITOLARI DI PERMESSO TEMPORANEO DI GUIDA DI CLASSE "DJ" o "MJ": Prima di
sostenere l’esame di guida, occorre avere all’attivo almeno 50 ore di pratica di guida sotto supervisione

comprensive di almeno 15 ore di guida dopo il tramonto. Occorre inoltre presentarsi all’esame di guida muniti del
modulo MV-262 del DMV Certificato di guida accompagnata (Certification of Supervised Driving) compilato che riporti
la firma di un genitore o tutore. Il modulo è disponibile sul sito dmv.ny.gov o in qualunque ufficio del DMV. In
alternativa, è possibile farne richiesta chiamando il call center del DMV.

NOTA PER TUTTI I TITOLARI DI PERMESSO TEMPORANEO DI GUIDA PER USO COMMERCIALE

(COMMERCIAL LEARNER PERMIT, CLP): A DECORRERE DAL 7 febbraio 2022, se il candidato fa richiesta per
la prima volta di una patente di guida commerciale (Commercial Driver License, CDL) o di aggiunta di autorizzazione
per il trasporto di materiali pericolosi, passeggeri o scuolabus, dovrà completare il corso di guida iniziale (Entry-Level
Driver Training, ELDT) prima di sostenere un esame di guida per CDL. L’ELDT per il trasporto di materiali pericolosi è
obbligatorio prima di sostenere la relativa prova di conoscenza. L’organismo che fornisce il corso deve essere registrato
sul registro degli organismi di formazione dell’ente federale per la sicurezza dei vettori su strada (Federal Motor Carrier
Safety Administration, FMCSA) https://tpr.fmcsa.dot.gov. Visitare la sezione delle Domande frequenti (FAQ) sull’ELDT
https://dmv.ny.gov/commercial-drivers/entry-level-driver-training-faq per maggiori informazioni sul requisito dell’ELDT.
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