
MODELLI DI PATENTI DI GUIDA 

 
 
Modelli di patente di guida rilasciati in Marocco  
 
1) modello di patente cartaceo di colore rosa. Riporta le categorie A, B,C,D,E, F. Valido per la 
conversione in Italia fino al 31/12/2015 
 
2) modello di patente cartaceo di colore rosa. Riporta solo la categoria J. Valido per la conversione 
in Italia fino al 31/12/2015 
 
3) modello di patente tipo carta di credito di colore bianco-rosa rilasciato dal 27/08/2007 al 
30/09/2010.  
 
4) modello di patente tipo carta di credito di colore bianco-rosa rilasciato dal 01.10.2010.  
    Riporta la data di scadenza in basso sul retro. 
 
 
 
Modelli di patente di guida rilasciati in Italia el encati dal più vecchio al più recente.   

 
 
1) modello di patente MC 701/MEC . Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. 
 
2) modello di patente  MC 701/N. Autorità preposta al rilascio il Prefetto. 
 
3) modello di patente MC 701/C. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto 
 
4) modello di patente MC 701 /D. Autorità preposta al rilascio: il Prefetto. 
 
5) modello di patente MC 701/E. Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. (Motorizzazione Civile e  
Trasporti in Concessione); 
 
6) modello di patente  MC 701/F  rilasciata dal 1°Luglio 1996 ai sensi della Direttiva 91/439 CEE. 
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. 
 
7) modello di patente MC 701/ F. La numerazione dei dati contenuti nella pagina 2 rispetto al 
modello di cui al punto 6, è stata modificata.  
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. 
 
8) modello di patente   MC 720 F  ai sensi della Direttiva 96/47. 
Autorità preposta al rilascio: M.C.T.C. 
 
9) modello di patente  MC 720 F ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: 
M.C.T.C. Differisce dal precedente perché la dicitura “patente di guida” è riportata anche nelle 
lingue dei dieci Stati entrati nell’Unione Europea il 1° maggio 2004.  
 
10) modello di patente  MC 720 F  ai sensi della Direttiva 96/47. Autorità preposta al rilascio: 
M.C.T.C. Differisce dal precedente descritto al punto 9) solo perché il numero dello stampato 
riportato in basso a destra, sul retro del documento, non è riprodotto in stampa ma realizzato in 
laser engraving e quindi rilevabile al tatto. 


