
 

INFORMATIVA per utenti che hanno problemi di salute 

(malattie del cuore, malattie neurologiche, diabete complicato, malattie 

renali (trapianto-dialisi), malattie della psiche, ecc…) 

▼ 

Motivo della visita 

PATOLOGIE VARIE   

 
 

ATTENZIONE!  Se deve  CONSEGUIRE, CONFERMARE  o  essere sottoposto a 
REVISIONE della sua  patente di guida per motivi di salute,  oltre  alla documentazione  
amministrativa elencata sul foglio di prenotazione  al momento della visita dovrà  portare: 
 

►  DOCUMENTAZIONE MEDICA CHE COMPROVI IL SUO ATTUALE S TATO DI 
SALUTE   (già  in  fotocopia che tratterrà la Commissione ) 
 

N.B.:   la Commissione accetta  certificazione del medico curante o dello specialista 
presso il quale si è in cura (ad esempio il cardiologo, il neurologo, ecc.); relazioni di 
dimissioni ospedaliere,  referti di esami strumentali (ad esempio elettrocardiogramma, 
prova da sforzo, spirometria, ecc.), esami del sangue. 
 

 ATTENZIONE!   è nel suo interesse fornire documenta zione recente  e completa di 
modo che la Commissione possa meglio valutare la su a situazione, comunque sia i 
certificati devono avere data non anteriore a 3 mes i dalla visita  
 
 

 
 

******* 
 

 

► RICEVUTA DI VERSAMENTO DI   9,00  Euro  (solo in caso di CONFERMA) intestato a: 
DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI –ROMA”  conto corrente n° 9001 (moduli 
con banda rossa reperibili presso gli uffici postal i o la Segreteria della 
Commissione  

 

► RICEVUTA DI VERSAMENTO DI   16.00 Euro  (solo in caso di CONFERMA) intestato 
a: DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI –ROMA”  conto corrente n° 4028 
(moduli con banda rossa reperibili presso gli uffic i postali o la Segreteria della 
Commissione  

 

► RICEVUTA DI VERSAMENTO DI   Euro  18,59  con bollettino  intestato a: ASL VCO 
COMMISSIONE MEDICA PATENTI    conto corrente n° 13790282   in caso di 
patologie varie 

 

► RICEVUTA DI VERSAMENTO DI  Euro  24,79  con bollettino intestato a: ASL VCO 
COMMISSIONE MEDICA PATENTI   conto corrente n° 13790282  in caso di patente C 
per diabetici, patenti per ebbrezza alcoolica e/o uso di stupefacenti. 

 

► RICEVUTA DI VERSAMENTO DI  Euro 30.99  con bollettino intestato a: ASL VCO 
COMMISSIONE MEDICA  PATENTI    conto corrente n° 13790282 in caso di patenti 
per minorazioni. 

________________ 
 

I bollettini di versamento sono disponibili presso il Servizio di Medicina Legale 
 


