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Dal 6/7/20 NON verrà più rilasciato il cer ﬁcato classico, ma tu o verrà informa zzato usando il Portale
della Motorizzazione/Ministero dei Traspor , sia per il CONSEGUIMENTO/DUPLICATO/CONVERSIONI ESTERE
che per i RINNOVI.
Documen da portare per il rinnovo della patente
●
●
●
●
●
●
●
●

Bolle no postale di 16 euro (c.c.p. 4028 intestato a Dipar mento Traspor Terrestri - Diri – Roma)
già pagato;
Bolle no postale di 10,20 euro (intestato sul cc 9001, codice causale 002 a tolo di diri o di
motorizzazione) già pagato;
Foto formato tessera (formato 40 x 33 mm);
Documento di iden tà valido, carta d’iden tà o passaporto in originale (NO FOTOCOPIE O SCANSIONI);
Codice ﬁscale;
Patente di guida in originale (NO FOTOCOPIE O SCANSIONI);
Cer ﬁcato gradazione len se si portano gli occhiali o len a conta o;
Cer ﬁcazione di un diabetologo di stru ura pubblica e/o accreditata per persone aﬀe e da diabete
mellito non insulino dipendente (per il rilascio/rinnovo delle paten A-B-BE);

Documen per i conseguimen di paten nuove, duplica , smarrimen , fur , conversioni e altro (PATENTE K
rinnovo o conseguimento)
●
●
●
●
●
●
●
●

Bolle no postale di 16 euro (c.c.p. 4028 intestato a Dipar mento Traspor Terrestri - Diri – Roma)
già pagato;
Documento di iden tà valido, carta d’iden tà o passaporto in originale (NO FOTOCOPIE O SCANSIONI)
Codice ﬁscale;
Cer ﬁcato gradazione len se si portano gli occhiali o len a conta o;
Cer ﬁcazione di un diabetologo di stru ura pubblica e/o accreditata per persone aﬀe e da diabete
mellito non insulino dipendente (per il rilascio/rinnovo delle paten A-B-BE);
Foto formato tessera (formato 40 x 33 mm);
Verbale di denuncia (in caso di furto/smarrimento);
Cer ﬁcato anamnes co rilasciato da medico di ﬁducia (NO FOTOCOPIE O SCANSIONI) validità un anno
e va rifa o in caso di nuova visita perchè resta agli a del medico cer ﬁcatore - OBBLIGATORIO PER I
CONSEGUIMENTI

NOTA BENE: gli uten diabe ci per le paten C, D, E, K devono rivolgersi obbligatoriamente alla Commissione
ASL.
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