
   

                                                                                                 Dipartimento Prevenzione 

                                                                                                    S.S.D Medicina legale  

  

                                 DOCUMENTAZIONE DA PORTARE  PER: 

 

RILASCIO PATENTE GUIDA  o DUPLICATO o DECLASSAMENTO 

RINNOVO CONTESTUALE PATENTE + CQC 

 

 Certificato del medico di fiducia attestante i precedenti morbosi 

 1 foto formato tessera 

 Documento di riconoscimento in corso di validità 

 Marca da bollo da 16 euro 

 Ricevuta versamento euro 26.00 effettuato sul c.c.p n° 11817087 intestato all’Asl n° 4 

Lanusei – Medicina legale – 

 I portatori di lenti a contatto o di occhiali dovranno presentarsi alla visita muniti di 

occhiali e dell’ultima prescrizione oculistica  

 Fotocopia della denuncia di smarrimento (solo in caso di duplicato) 

 

 

RINNOVO VALIDITA PATENTE GUIDA  

 Certificato del medico di fiducia attestante i precedenti morbosi (limitatamente alle 

patenti professionali) 

 Documento di riconoscimento valido 

 Ricevuta versamento euro 26.00 effettuato sul c.c.p n° 11817087 intestato all’asl n° 4 

Lanusei – medicina legale – causale rinnovo patente 

 Ricevuta versamento euro 16 da effettuare sul c.c.p n° 4028 intestato a: Dipartimento 

Trasporti Terrestri - Imposta di bollo-  ROMA 

 Ricevuta versamento euro10,20 effettuato sul c.c.p 9001 intestato a Dipartimento 

rasporti Terrestri -Diritti-ROMA 

 I portatori di lenti a contatto o di occhiali dovranno presentarsi alla visita muniti di 

occhiali e dell’ultima prescrizione oculistica  

 Codice fiscale 

 Foto formato tessera su sfondo bianco delle seguenti dimensioni: altezza 40mm 

larghezza 33mm                                                                                              

 

NOTA  BENE: 

Le persone che devono effettuare la visita medica per il rilascio/rinnovo patente e sono 

affette da malattie quali: malattie del cuore, mentali, diabete complicato, malattie del sistema 

nervoso, renali, stato di dipendenza da alcool o droghe o altre patologie invalidanti,  devono 

rivolgersi alle COMMISSIONI MEDICHE LOCALI PATENTI. 

          I dati sensibili saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs n° 196/2003

                                                   

                                                                 ORARIO AMBULATORIO                                                                             

 

 

LANUSEI Via Trento   (Edificio Igiene Pubblica- Piano terra)  

Martedì    ore 8.30 – 10                  

Giovedì    ore 8.30 – 10 

 

PER INFORMAZIONI TELEFONARE AL SEGUENTE NUMERO  

0782-470445                 


