COSA SERVE PER IL RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA?
Occorre effettuare una visita presso un medico autorizzato, ai sensi dell’art. 119, comma 2, del
Codice della Strada.
All’atto della visita bisogna esibire la Patente di Guida; qualora la stessa risultasse ritirata, occorre
esibire il verbale di ritiro; in assenza di Patente di Guida, deve essere prodotto un altro idoneo
documento di identità (carta di identità, passaporto); i cittadini extracomunitari devono esibire
anche un permesso di soggiorno valido.
Per il perfezionamento della pratica amministrativa, occorre presentare una marca da bollo da
€14,62, da applicare sul certificato medico, oltre all’attestazione di pagamento di una tassa
governativa di € 9.00, da effettuare sul Conto Corrente postale 9001, intestato al Dipartimento
Trasporti Terrestri; sia la marca da bollo che il bollettino prepagato sono disponibili presso la nostra
segreteria, per coloro che intendano usufruire di questo servizio.
Qualora si fosse affetti da qualche patologia, sarà opportuno produrre, all’atto della visita,
l’eventuale documentazione sanitaria specialistica relativa.
In particolare, in caso di diabete, occorrerà produrre un certificato, analogo a quello scaricabile da
questo sito in fondo alla pagina, redatto da uno specialista diabetologo.
Il certificato rilasciato al termine della visita costituisce un’attestazione del possesso dei requisiti
psicofisici, e deve essere portato al seguito ed esibito, insieme alla patente scaduta di validità, in
caso di controlli.
Entro 60 giorni circa dalla data di effettuazione della visita medica, verrà ricevuto un bollino
adesivo di conferma di validità, da apporre negli appositi spazi presenti sulla patente di guida,
inviato per posta ordinaria, da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento dei
Trasporti Terrestri, all’indirizzo di residenza.
Di norma il bollino adesivo di rinnovo viene ricevuto entro 60 giorni dalla data di effettuazione
della visita medica; qualora tale termine dovesse trascorrere senza avere ricevuto il bollino, sarà
possibile ricercarne la causa attraverso la consultazione del sito dell’automobilista
(www.ilportaledellautomobilista.it), ovvero chiamando il numero verde 800.23.23.23; sarà
possibile ottenere le necessarie informazioni anche chiamando la nostra segreteria, al numero
059-393101; sarà comunque possibile continuare a circolare con la patente e il certificato medico
rilasciato, sino all’avvenuta ricezione del bollino di rinnovo.
La circolazione con la patente scaduta e il certificato medico di avvenuto rinnovo costituisce una
modalità che non è riconosciuta da tutti gli stati esteri, per cui è opportuno che, in previsione di
eventuali viaggi all’estero con necessità di utilizzare la patente di guida, il rinnovo venga effettuato
con congruo anticipo (almeno 90 giorni), in modo da ricevere il bollino di rinnovo prima
dell’utilizzo in un paese estero.

