DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SANITÀ PUBBLICA TERRITORIALE
DISTRETTO TREVISO

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CERTIFICAZIONE DI
RILASCIO / DUPLICATO PATENTE DI GUIDA CATEGORIA A B
E DECLASSAMENTO DA PATENTE SUPERIORE

1. Ricevuta di pagamento dei diritti sanitari (senza IVA) di € 35,00.
Il versamento può essere effettuato:


tramite bollettino di C.C. Postale n. 11208311 intestato ad Azienda ULSS 2 – MARCA
TREVIGIANA - Distretto Treviso - Dipartimento di Prevenzione Serv. Tes. (a disposizione
presso le sedi dove si prenota la visita medica);



presso gli sportelli di VENETO BANCA, “Diritti sanitari - Dipartimento di Prevenzione”;



mediante la Cassa Automatica utilizzando il codice a barre del foglio di prenotazione. Le
sedi dei Distretti sanitari di: RONCADE, SPRESIANO, PREGANZIOL, CASALE SUL SILE
sono sprovviste di punto giallo per il pagamento, per cui gli utenti devono pagare
preventivamente in banca o in posta.

2. Documento di riconoscimento valido.
3. Foto formato tessera.
4. Codice Fiscale.
5. Tessera Sanitaria.
6. Eventuale documentazione clinica di malattie esistenti.
7. In caso di uso di occhiali o lenti a contatto: certificato dell'oculista o dell'ottico
attestante il potere diottrico (“gradazione”) delle lenti.
8. Per chi usa protesi acustiche: certificato della ditta fornitrice che attesti il loro buon
funzionamento.
9. In caso di diabete: certificato medico rilasciato dal CAD (Centro Antidiabetico) o da un
medico specialista diabetologo di struttura pubblica.

Oltre alla documentazione precedente sono necessari:
solo per il CONSEGUIMENTO


Certificato anamnestico rilasciato dal Medico di Medicina Generale



Marca da bollo da € 16,00

solo per DECLASSAMENTO/DUPLICATO


Marca da bollo da € 16,00



Patente di guida/Denuncia di smarrimento
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SANITÀ PUBBLICA TERRITORIALE
DISTRETTO TREVISO

SITUAZIONI PARTICOLARI

Malattie e situazioni in cui il certificato di idoneità alla guida NON può essere
rilasciato dai medici dell'Ufficio Igiene o delle Autoscuole:


soggetti sottoposti a revisione dei requisiti di idoneità alla guida (per guida in stato di
ebbrezza da alcool o sostanze stupefacenti; incidenti stradali);



epilessia;



gravi malattie del rene in trattamento emodialitico;



malattie cardiovascolari (es: infarto ed altre cardiopatie ischemiche, operati alle valvole
cardiache, portatori di pacemaker, disturbi del ritmo, ictus …);



gravi malattie del sistema nervoso;



malattie psichiatriche;



gravi minorazioni degli arti o della colonna vertebrale;



gravi patologie respiratorie;



diabete con complicanze;



problemi relativi all’assunzione di droghe;



problemi alcol correlati;



possessori di patenti speciali;

In questi casi il certificato di idoneità alla guida deve essere rilasciato dalla Commissione
Patenti. Prenotare la visita presso la Commissione Patenti, telefonando al CUP (tel.
0422.210701) o recandosi agli sportelli dei Distretti o dei centri di prenotazione aziendali.

In caso di dubbi, si raccomanda di portare al medico dell’Ufficio Igiene o
delle Autoscuole la documentazione sanitaria in possesso senza fare i
versamenti (se si verrà inviati alla Commissione Patenti, i versamenti
andranno intestati alla Commissione stessa).
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SANITÀ PUBBLICA TERRITORIALE
DISTRETTO TREVISO

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CERTIFICAZIONE DI
RINNOVO PATENTE DI GUIDA CATEGORIA A B
1. Ricevuta di pagamento dei diritti sanitari (senza IVA) di € 35,00
Il versamento può essere effettuato:


tramite bollettino di C.C. Postale n. 11208311 intestato ad Azienda ULSS 2 – MARCA
TREVIGIANA - Distretto Treviso - Dipartimento di Prevenzione Serv. Tes. (a disposizione
presso le sedi dove si prenota la visita medica);



presso gli sportelli di VENETO BANCA, “Diritti sanitari - Dipartimento di Prevenzione”;



mediante la Cassa Automatica utilizzando il codice a barre del foglio di prenotazione. Le
sedi dei Distretti sanitari di: RONCADE, SPRESIANO, PREGANZIOL, CASALE SUL SILE
sono sprovviste di punto giallo per il pagamento, per cui gli utenti devono pagare
preventivamente in banca o in posta.

2. Patente di guida.
3. Foto formato tessera.
4. Codice Fiscale.
5. Tessera Sanitaria.
6. Eventuale documentazione clinica di malattie esistenti.
7. Per chi usa protesi acustiche: certificato della ditta fornitrice che attesti il loro buon
funzionamento.
8. Per chi usa gli occhiali/lenti a contatto: certificato dell'oculista o dell'ottico attestante il
potere diottrico (“gradazione”) delle lenti.
9. In caso di diabete: certificato medico rilasciato dal CAD (Centro Antidiabetico) o da un
medico specialista diabetologo di struttura pubblica.
10. Attestazione del versamento di € 10,20 sul c.c. postale n. 9001 intestato a: Dipartimento
Trasporti Terrestri - Diritti – Roma.
11. Attestazione del versamento di € 16,00 sul c.c. postale n. 4028 intestato a: Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Imposta di bollo.

N.B. I bollettini di Conto Corrente Postale n. 9001 e n. 4028 avranno una
validità fino a 3 mesi successivi alla data del pagamento, passati i quali, non
saranno più utilizzabili.
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SANITÀ PUBBLICA TERRITORIALE
DISTRETTO TREVISO

SITUAZIONI PARTICOLARI

Malattie e situazioni in cui il certificato di idoneità alla guida NON può essere
rilasciato dai medici dell'Ufficio Igiene o delle Autoscuole:


soggetti sottoposti a revisione dei requisiti di idoneità alla guida (per guida in stato di
ebbrezza da alcool o sostanze stupefacenti; incidenti stradali);



epilessia;



gravi malattie del rene in trattamento emodialitico



malattie cardiovascolari (es: infarto ed altre cardiopatie ischemiche, operati alle valvole
cardiache, portatori di pacemaker, disturbi del ritmo, ictus …)



gravi malattie del sistema nervoso



malattie psichiatriche



gravi minorazioni degli arti o della colonna vertebrale



gravi patologie respiratorie



diabete con complicanze



problemi relativi all’assunzione di droghe



problemi alcol correlati



possessori di patenti speciali

In questi casi il certificato di idoneità alla guida deve essere rilasciato dalla Commissione
Patenti. Prenotare la visita presso la Commissione Patenti, telefonando al CUP (tel.
0422.210701) o recandosi agli sportelli dei Distretti o dei centri di prenotazione aziendali.
In caso di dubbi, si raccomanda di portare al medico dell’Ufficio Igiene o delle
Autoscuole la documentazione sanitaria in possesso senza fare i versamenti (se si
verrà

inviati

alla

Commissione

Patenti,

i

versamenti

andranno

intestati

alla

Commissione stessa).
AVVISO AGLI UTENTI:
Il duplicato della patente con la nuova validità sarà recapitato direttamente al
domicilio.
In attesa l'utente potrà circolare con il certificato medico rilasciato (non valido per
l'estero) e la patente stessa. Qualora la nuova patente non dovesse giungere entro
60gg dalla data di effettuazione della visita medica, si potrà telefonare al Numero
Verde 800232323 la telefonata è gratuita e gli operatori della Motorizzazione Civile
sono a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30 e dalle ore
14,30 alle ore 17,30.
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SANITÀ PUBBLICA TERRITORIALE
DISTRETTO TREVISO

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CERTIFICAZIONE DI
RILASCIO/DUPLICATO PATENTE DI GUIDA CATEGORIE SUPERIORI (C,
D, E, C.A.P.) CON TEMPI DI REAZIONE
1. Ricevuta di pagamento dei diritti sanitari (senza IVA) di € 55,00
Il versamento può essere effettuato:


tramite bollettino di C.C. Postale n. 11208311 intestato ad Azienda ULSS 2 – MARCA
TREVIGIANA - Distretto Treviso - Dipartimento di Prevenzione Serv. Tes. (a disposizione
presso le sedi dove si prenota la visita medica);



presso gli sportelli di VENETO BANCA, “Diritti sanitari - Dipartimento di Prevenzione”;



mediante la Cassa Automatica utilizzando il codice a barre del foglio di prenotazione. Le
sedi dei Distretti sanitari di: RONCADE, SPRESIANO, PREGANZIOL, CASALE SUL SILE
sono sprovviste di punto giallo per il pagamento, per cui gli utenti devono pagare
preventivamente in banca o in posta.

2. Documento di riconoscimento valido.
3. Foto formato tessera.
4. Codice Fiscale.
5. Tessera Sanitaria.
6. Eventuale documentazione clinica di malattie esistenti.
7. Per chi usa protesi acustiche: certificato della ditta fornitrice che attesti il loro buon
funzionamento.
8. Per chi usa gli occhiali/lenti a contatto: certificato dell'oculista o dell'ottico attestante il
potere diottrico (“gradazione”) delle lenti.
ATTENZIONE: in caso di diabete: per le patenti C, D, E, C.A.P. il certificato di idoneità alla
guida NON può essere rilasciato dai medici dell’Ufficio Igiene o delle Autoscuole. In questi casi,
prenotare la visita presso la Commissione Patenti, telefonando al CUP (tel. 0422.210701) o
recandosi agli sportelli dei Distretti o dei centri di prenotazione aziendali.
Oltre alla documentazione precedente sono necessari:
solo per il CONSEGUIMENTO


Certificato anamnestico rilasciato dal Medico di Medicina Generale



Marca da bollo da € 16,00

solo per DECLASSAMENTO/DUPLICATO


Marca da bollo da € 16,00



Patente di guida
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SANITÀ PUBBLICA TERRITORIALE
DISTRETTO TREVISO

SITUAZIONI PARTICOLARI
Patenti C e CE dopo i 65 anni - Patenti D e DE dopo i 60 anni
Il certificato di idoneità alla guida NON può essere rilasciato dai medici dell'Ufficio Igiene o
delle Autoscuole. In questi casi, prenotare la visita presso la Commissione Patenti, telefonando
al CUP (tel. 0422-210701) o recandosi agli sportelli dei Distretti o dei centri di prenotazione
aziendali.
Malattie e situazioni in cui il certificato di idoneità alla guida NON può essere
rilasciato dai medici dell'Ufficio Igiene o delle Autoscuole:


soggetti sottoposti a revisione dei requisiti di idoneità alla guida (per guida in stato di
ebbrezza da alcool o sostanze stupefacenti; incidenti stradali);



epilessia;



gravi malattie del rene in trattamento emodialitico;



malattie cardiovascolari (es: infarto ed altre cardiopatie ischemiche, operati alle valvole
cardiache, portatori di pacemaker, disturbi del ritmo, ictus …);



gravi malattie del sistema nervoso;



malattie psichiatriche;



gravi minorazioni degli arti o della colonna vertebrale;



gravi patologie respiratorie;



diabete con complicanze;



problemi relativi all’assunzione di droghe;



problemi alcol correlati;



possessori di patenti speciali.

In questi casi il certificato di idoneità alla guida deve essere rilasciato dalla Commissione
Patenti. Prenotare la visita presso la Commissione Patenti, telefonando al CUP (tel.
0422.210701) o recandosi agli sportelli dei Distretti o dei centri di prenotazione aziendali.

In caso di dubbi, si raccomanda di portare al medico dell’Ufficio Igiene o delle
Autoscuole la documentazione sanitaria in possesso senza fare i versamenti (se si
verrà

inviati

alla

Commissione

Patenti,

i

versamenti

andranno

intestati

alla

Commissione stessa).
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SANITÀ PUBBLICA TERRITORIALE
DISTRETTO TREVISO

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CERTIFICAZIONE DI
RINNOVO PATENTE DI GUIDA CATEGORIE SUPERIORI (C, D, E, C.A.P.)
CON TEMPI DI REAZIONE
1. Ricevuta di pagamento dei diritti sanitari (senza IVA) di € 55,00
Il versamento può essere effettuato:


tramite bollettino di C.C. Postale n. 11208311 intestato ad Azienda ULSS 2 – MARCA
TREVIGIANA - Distretto Treviso - Dipartimento di Prevenzione Serv. Tes. (a disposizione
presso le sedi dove si prenota la visita medica);



presso gli sportelli di VENETO BANCA, “Diritti sanitari - Dipartimento di Prevenzione”;



mediante la Cassa Automatica utilizzando il codice a barre del foglio di prenotazione. Le
sedi dei Distretti sanitari di: RONCADE, SPRESIANO, PREGANZIOL, CASALE SUL SILE
sono sprovviste di punto giallo per il pagamento, per cui gli utenti devono pagare
preventivamente in banca o in posta.

2. Patente di guida.
3. Foto formato tessera.
4. Codice Fiscale.
5. Tessera Sanitaria.
6. Eventuale documentazione clinica di malattie esistenti.
7. Per chi usa protesi acustiche: certificato della ditta fornitrice che attesti il loro buon
funzionamento.
8. Per chi usa gli occhiali/lenti a contatto: certificato dell’oculista o dell’ottico che attesti il
potere diottrico (“gradazione”) delle lenti in caso di uso di occhiali o lenti a contatto.
9. Attestazione del versamento di € 10,20 sul c.c. postale n. 9001 intestato a: Dipartimento
Trasporti Terrestri - Diritti – Roma.
12. Attestazione del versamento di € 16,00 sul c.c. postale n. 4028 intestato a: Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Imposta di bollo.
N.B. I bollettini di Conto Corrente Postale n. 9001 e n. 4028 avranno una validità fino
a 3 mesi successivi alla data del pagamento, passati i quali, non saranno più
utilizzabili.
ATTENZIONE: in caso di diabete: per le patenti C, D, E, C.A.P. il certificato di idoneità
alla guida NON può essere rilasciato dai medici dell’Ufficio Igiene o delle Autoscuole.
In questi casi, prenotare la visita presso la Commissione Patenti, telefonando al CUP
(tel. 0422.210701) o recandosi agli sportelli dei Distretti o dei centri di prenotazione
aziendali.
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SANITÀ PUBBLICA TERRITORIALE
DISTRETTO TREVISO

SITUAZIONI PARTICOLARI
Patenti C e CE dopo i 65 anni - Patenti D e DE dopo i 60 anni
Il certificato di idoneità alla guida NON può essere rilasciato dai medici dell'Ufficio Igiene o
delle Autoscuole. In questi casi, prenotare la visita presso la Commissione Patenti, telefonando
al CUP (tel. 0422.210701) o recandosi agli sportelli dei Distretti o dei centri di prenotazione
aziendali.
Malattie e situazioni in cui il certificato di idoneità alla guida NON può essere
rilasciato dai medici dell'Ufficio Igiene o delle Autoscuole:


soggetti sottoposti a revisione dei requisiti di idoneità alla guida (per guida in stato di
ebbrezza da alcool o sostanze stupefacenti; incidenti stradali);



epilessia;



gravi malattie del rene in trattamento emodialitico;



malattie cardiovascolari (es: infarto ed altre cardiopatie ischemiche, operati alle valvole
cardiache, portatori di pacemaker, disturbi del ritmo, ictus …);



gravi malattie del sistema nervoso;



malattie psichiatriche;



gravi minorazioni degli arti o della colonna vertebrale;



gravi patologie respiratorie;



diabete con complicanze;



problemi relativi all’assunzione di droghe;



problemi alcol correlati;



possessori di patenti speciali.

In questi casi il certificato di idoneità alla guida deve essere rilasciato dalla Commissione
Patenti. Prenotare la visita presso la Commissione Patenti, telefonando al CUP (tel. 0422210701) o recandosi agli sportelli dei Distretti o dei centri di prenotazione aziendali.
In caso di dubbi, si raccomanda di portare al medico dell’Ufficio Igiene o delle Autoscuole la
documentazione sanitaria in possesso senza fare i versamenti (se si verrà inviati alla
Commissione Patenti, i versamenti andranno intestati alla Commissione stessa).
AVVISO AGLI UTENTI:
Il duplicato della patente con la nuova validità sarà recapitato direttamente al domicilio.
In attesa l'utente potrà circolare con il certificato medico rilasciato (non valido per l'estero) e
la patente stessa. Qualora la nuova patente non dovesse giungere entro 60gg dalla data di
effettuazione della visita medica, si potrà telefonare al Numero Verde 800 23 23 23 la
telefonata è gratuita e gli operatori della Motorizzazione Civile sono a disposizione dal lunedì
al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
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