CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI PER RINNOVO / RILASCIO PATENTE DI GUIDA

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE (DIRITTI SANITARI)
- euro 45,00 per patente categoria AM - A1 - A2 - B1 - B
- euro 70,00 per patente categoria BE - C1 - C1E - C - CE - D1 - D1E - D - DE
Per visita su appuntamento dal lunedì al sabato:
versamento effettuato su c/c postale n. 001033787878 intestato ad: ASST di PAVIA - causale: certificato medico

COSA PRESENTARE ALLA VISITA
In caso di conferma di validità di patente di guida (rinnovo):
1. patente di guida e documento d’identità in corso di validità;
2. attestazione del pagamento di euro 16,00 su c.c.p. n. 4028 intestato a Dipartimento Trasporti Terrestri Imposta di bollo (il bollettino è disponibile, già prestampato, presso gli Uffici Postali);
3. attestazione del versamento di euro 10,20 su c.c.p. n. 9001 intestato a Dipartimento Trasporti Terrestri Diritti L. 14/67 (il bollettino è disponibile, già prestampato, presso gli Uffici Postali);
4. una fotografia formato tessera su fondo bianco;
5. certificato anamnestico compilato dal medico di fiducia ( solo patente categoria BE - C1 - C1E - C - CE D1 - D1E - D – DE )
6. per i soggetti affetti da limitazioni visive correggibili con lenti: occhiali e/o lenti a contatto in uso;
7. per i soggetti portatori di protesi acustiche certificato di efficienza e tollerabilità della/e protesi acustica
rilasciato dal costruttore in data non anteriore a tre mesi;
8. per i soggetti diabetici (rinnovo patente A - B - E) la “Scheda diabetologica”, fornita alla prenotazione oppure
scaricabile dal sito web: www.ats-pavia.it (link: SERVIZI PER, quindi CERTIFICAZIONI E VISITE PER Certificato per idoneità Patente di guida), compilata dallo specialista diabetologo;
9. ricevuta del pagamento dei diritti sanitari se effettuata su c/c postale come sopra indicato.
In caso di conseguimento (rilascio) di patente di guida o duplicato per smarrimento, sottrazione,
distruzione, deterioramento:
1. documento d’identità valido;
2. marca da bollo da euro 16,00;
3. una fotografia formato tessera su fondo bianco;
4. certificato anamnestico compilato dal medico di fiducia (SOLO nel caso di conseguimento di qualsiasi
categoria di patente);
5. per i soggetti affetti da limitazioni visive correggibili con lenti: occhiali e/o lenti a contatto in uso;
6. per i soggetti portatori di protesi acustiche certificato di efficienza e tollerabilità della/e protesi acustica
rilasciato dal costruttore in data non anteriore a tre mesi;
7. per i soggetti diabetici (conseguimento e duplicato patente A - B - E) la “Scheda diabetologica”, fornita alla
prenotazione oppure scaricabile dal sito web: www.ats-pavia.it (link: SERVIZI PER, quindi
CERTIFICAZIONI E VISITE PER - Certificato per idoneità Patente di guida), compilata dallo specialista
diabetologo;
8. fotocopia della denuncia nel caso di smarrimento o sottrazione della patente;
9. ricevuta del pagamento dei diritti sanitari se effettuata su c/c postale come sopra indicato.
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