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RILASCIO/RINNOVO PATENTI DI GUIDA 

Riferimento normativo: legge 29 luglio 2010 n. 120 e seguenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: MODALITA’ DI PAGAMENTO: il pagamento avviene esclusivamente con il sistema 

PAGOPA direttamente tramite “IL PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA” (con carta di debito, 

di credito ecc.) oppure, dopo aver stampato l’avviso di pagamento dal portale, tramite i canali 

elettronici o fisici indicato sul sito PAGOPA, può essere effettuato il versamento anche in banca e 

esercenti convenzionati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Medico Legale effettuerà la fase preliminare (anamnestico/obiettiva con possibilità di 

controllo e verifica delle informazioni dichiarate) e procederà, in rapporto ad ogni singolo caso, a 

produrre prescrizioni come da normativa sopracitata: 

- Esami di laboratorio da cui risulti l’assenza di abuso di sostanze alcooliche e l'assenza di uso 

di sostanze stupefacenti/psicotrope/psicoattive (prescrizione a cura del medico legale); 

- Visita oculistica completa di campo visivo (prescrizione a cura del medico legale); 

- Visita diabetologica; 

- Test di attentività o Test di reazione a stimoli acustici e luminosi; 

- Altro qualora necessario. 

RINNOVO PATENTE 

1) Versamento di euro 14,46 da pagare al CUP della ASL 

2) Versamento di euro 16,00 + 10,20 da pagare con il PAGOPA con il codice N004 

3) Una fototessera recente 

4) Patente di guida e documento di riconoscimento 

N.B.: per i titolari di patente D è necessaria la visita psichiatrica 

RILASCIO PATENTE 

1) Versamento di euro 14,46 da pagare al CUP della ASL 

2) Versamento di euro 16,00 da pagare con il PAGOPA con il codice N019 

3) Certificato anamnestico redatto dal medico di famiglia 

3) N. 4 fototessera recenti 

4) Documento di riconoscimento e tessera sanitaria 

N.B.: per i titolari di patente D è necessaria la visita psichiatrica 

RILASCIO E RINNOVO PATENTE NAUTICA 

1) Versamento di euro 14,46 da pagare al CUP della ASL 

2) Marca da bollo di euro 16,00  

3) Una fototessera recente 

4) Documento di riconoscimento 

5)  Solo per il rilascio occorre certificato anamnestico redatto dal medico di famiglia 


