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Rilascio - Rinnovo patente di guida e patentino 

COME FARE - QUANTO COSTA 
 
La normativa 

Il complesso delle norme che regolano la circolazione stradale è raccolto nel Decreto Legislativo 285 del 30/04/1992 e successive 

modifiche, nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada - DPR 495 del 16/12/1992, nella Legge 

472/99, nella Legge 214/2003, nella Legge 160/2007 e nella Legge 120/2010, Decreto Legislativo 5/2012. 

Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 15 novembre 2013, 

recante "Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 

agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente". 

 
RINNOVO: documenti da presentare 

Per poter eseguire il Rinnovo della patente di guida "A", "B" e Patentino sono necessari i seguenti documenti: 

• Una Foto, formato tessera, su sfondo bianco (dimensioni pari a: altezza 40 mm X larghezza 33 mm circa) 

• Codice Fiscale 

• Carta d'identità valida (se patente scaduta) 

• Patente guida 

• Se si usano occhiali o lenti a contatto portare il grado delle lenti in valore diottrico rilasciato dall'ottico (con timbro, 

firma e data) o dall'oculista.  

• Se si utilizzano protesi acustiche portare certificazione attestante il buon funzionamento delle protesi rilasciato dal 

costruttore in data non anteriore a tre mesi. 

• Tutta la documentazione medica relativa a malattie pregresse o presenti. 

• Si fa presente che il medico esaminatore potrà richiedere se lo riterrà opportuno, ai fini della valutazione di idoneità, 

qualsiasi altro ulteriore accertamento. 

Il pagamento dei bollettini necessari è incluso nel prezzo del servizio di Rinnovo. 

Al termine della visita viene consegnata una ricevuta di conferma di validità della Patente e tale ricevuta è valida per la 

circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di rilascio. 

La nuova patente di guida sarà inviata al domicilio indicato dal titolare della stessa, per posta assicurata, con spese a carico del 

destinatario (euro 6.83+IVA) da pagare al momento della consegna. 

Nel caso di mancato ricevimento della patente entro 15 giorni dalla visita medica, il cittadino potrà contattare, al numero verde 

800.97416, il servizio che fornirà tutte le informazioni riguardanti la spedizione. 

COSTO RINNOVO PATENTE "A", "B" e PATENTINO: 80 euro (comprensivo dei bollettini necessari per il rinnovo) 

 

Il Rinnovo della patente di guida "C", "D", "E" si differenzia solamente l'importo come sotto riportato: 

• ai fini della valutazione verranno eseguiti i tempi di reazione acustici e visivi* 

• i rimanenti documenti sono gli stessi delle patenti "A" e "B" sopra citati. 

COSTO RINNOVO PATENTE "C", "D", "E": 90 euro (comprensivo dei bollettini necessari per il rinnovo) 
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RILASCIO: documenti da presentare 

Per poter eseguire il RILASCIO della patente di guida "A", "B" e Patentino sono necessari i seguenti documenti: 

• Certificato Anamnestico  rilasciato dal Medico di famiglia (MMG) 

• Documento di riconoscimento valido (Carta identità, passaporto, no tessera sanitaria) 

• N. 3 fotografie uguali 

• Tessera sanitaria 

• Se si usano occhiali o lenti a contatto portare il grado delle lenti in valore diottrico rilasciato dall'ottico (con timbro, 

firma e data) o dall'oculista. 

• Se si utilizzano protesi acustiche portare certificazione attestante il buon funzionamento delle protesi rilasciato dal 

costruttore in data non anteriore a tre mesi. 

• Tutta la documentazione medica relativa a malattie pregresse o presenti 

• Si fa presente che il medico esaminatore potrà richiedere se lo riterrà opportuno, ai fini della valutazione di idoneità, 

qualsiasi altro ulteriore accertamento 

COSTO RILASCIO PATENTE "A", "B" E PATENTINO: 66 euro (comprensivo della marca da bollo necessaria per il rilascio) 

Per il Rilascio della patente "C", "D", "E" si differenzia solamente l'importo come sotto riportato. 

Versamenti su: 

• ai fini della valutazione verranno eseguiti i tempi di reazione acustici e visivi* 

• I rimanenti documenti sono gli stessi delle patenti "A" e "B" sopra citati. 

COSTO RINNOVO PATENTE "C", "D", "E": 76 euro (comprensivo della marca da bollo necessaria per il rilascio) 

*REQUISITI VISIVI E UDITIVI 
Assenza di patologie inabilitanti alla guida (vedi elenco delle patologie invalidanti) e, per le patenti 
superiori, tempi di reazione sufficienti. 

• Patente A, B 
o Vista - 7/10 complessivi con 2/10 per l'occhio che vede meno raggiungibile con qualsiasi 

correzione di lenti. 
o Visione binoculare - Campo visivo con estensione orizzontale di almeno 120°, verso 

destra e verso sinistra non meno di 50° e verso il basso e verso l'alto di 20°, senso 
cromatico sufficiente, sufficiente visione crepuscolare, idonea sensibilità 
all'abbagliamento e al contrasto. 

o Udito - Voce di conversazione a 2 metri di distanza per ciascun orecchio anche con 
protesi acustica certificata dal costruttore in data non anteriore a tre mesi. 

o Validità - 10 anni fino a 50 anni, 5 anni fino a 70 anni, 3 anni oltre i 70 anni, 2 anni oltre gli 
80 

• Patente C, D, E, KA, KB, KC, KD 
o Vista - 8/10 complessivi con almeno 4/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con 

correzione di lenti a tempiale non superiore a otto diottrie sferiche. 
o Visione binoculare - Campo visivo normale, senso cromatico sufficiente, sufficiente 

visione crepuscolare, idonea sensibilità all'abbagliamento e al contrasto. 
o Udito - Voce di conversazione con fonemi combinati a 8 metri complessivi di distanza e a 

2 metri per l'orecchio che sente meno senza protesi acustica. 
o Tempi Reazione - A stimoli semplici e complessi luminosi e acustici entro il quarto decile 

della scala decilica di classificazione patente C/E. 
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Validità - Patente C: 5 anni fino a 65 anni poi max 2 anni con valutazione della Commissione Medica 
Locale; Patente D: 5 anni fino a 60 anni poi max 1 anno con valutazione della Commissione Medica Locale 
(fino al massimo di 68 anni).  

 

SERVIZI NON OFFERTI DAL CENTRO MEDICO 

PATENTI DI GUIDA PER DIABETICI 

Possono accedere al rinnovo/rilascio gli utenti diabetici che sono in possesso delle patenti A-AE-B-BE-CIGC e che non presentano 

gravi complicanze del diabete mellito quali ad esempio: 

• retinopatia preproliferante/proliferante e/o laser trattata 

• insufficienza renale cronica di grado medio grave 

• cardiopatie con f.e. < 45% 

Documentazione: Per il rinnovo o il rilascio i soggetti DIABETICI devono allegare Certificato specialista diabetologo (modulistica 

scaricabile) redatto su apposita modulistica; documentazione prevista di norma per il rilascio o il rinnovo. 

Per le patenti AK-BK-C-CK-D-DK-E il rilascio ed il rinnovo è di competenza della Commissione Medica Locale. 

 
 
ULTRAOTTANTENNI 

Il 10.2.2012 è entrato in vigore il D.L. 5/12 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo" che prevede tra l'altro 

che gli ultraottantenni non affetti da patologie invalidanti di competenza della Commissione Medica Locale possono rivolgersi ai 

medici monocratici dell'ULSS 17. 

Per il rinnovo sono necessari i seguenti documenti: 

• Una Foto, formato tessera, su sfondo bianco (dimensioni pari a: altezza 40 mm X larghezza 33 mm circa). 

• Certificato Anamnestico  rilasciato dal Medico di famiglia (MMG) 

• Codice Fiscale 

• Carta d'identità valida 

• Patente guida 

• Versamento su c.c. postale n. 9001 di euro 10,20 intestato a Dipartimento Trasporti terrestri diritti Roma 

• Attestazione di versamento su c/c postale n° 4028 di euro 16.00 intestato a Dipartimento Trasporti Terrestri - Imposta 

di bollo sul duplicato della patente 

NB: Il pagamento dei due versamenti può essere effettuato anche presso ufficio postale o presso i rivenditori di generi 

di monopolio (tabaccai) . 

• Se si usano occhiali o lenti a contatto portare il grado delle lenti in valore diottrico rilasciato dall'ottico (con timbro, 

firma e data) o dall'oculista.  

• Se si utilizzano protesi acustiche portare certificazione attestante il buon funzionamento delle protesi rilasciato dal 

costruttore in data non anteriore a tre mesi. 

• Tutta la documentazione medica relativa a malattie pregresse o presenti 

Si fa presente che il medico esaminatore potrà richiedere se lo riterrà opportuno, ai fini della valutazione di idoneità, qualsiasi 

altro ulteriore accertamento 
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SONO ESCLUSI DAL RILASCIO-RINNOVO SOGGETTI CON PATOLOGIE INVALIDANTI DI 
COMPETENZA DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE 

a. Patologie Cardiovascolari, gravi disturbi del ritmo, portatori di protesi (casi gravi o complicati), Trapianto. 

b. Diabete per categorie C/D/E/AK/BK o Diabete complicato e trattato con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi 

anche per categorie A-B 

c. Malattie Endocrine (casi gravi o complicati). 

d. Malattie Sistema Nervoso Centrale e Periferico (tutte). 

a. Epilessie (tutte). 

e. Malattie Psichiche (tutte le malattie in atto). 

f. Uso/Abuso Sostanze Psicoattive - alcool, stupefacenti, psicofarmaci (tutte). 

g. Malattie del Sangue (casi gravi o complicati). 

h. Malattie Urogenitali, Trattamento dialitico, Trapianto, Insufficienza renale grave. 

i. Deficit visivi: 

a. Patologie oculari progressive (es. retinopatia diabetica, glaucoma, maculopatia, diplopia). 

j. Deficit uditivi: 

a. Ipoacusia non correggibile con protesi acustica: percezione della voce di conversazione a meno di due metri 

bilaterale per patenti A e B; a meno di quattro metri bilaterali per patenti C/E 

 

 


