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PROCEDURA PER IL RINNOVO DELLA VALIDITA’ 

DELLA PATENTE DI GUIDA 
 
 
Informazioni generali 

 

La validità della PATENTE DI GUIDA è confermata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici a seguito di VISITA 
MEDICA effettuata da uno degli Organi Sanitari indicati nell’art. 119 del Codice della Strada (A.S.L. 
competente –Sez. Medico Legale, Servizi medici di base, Ministero della Sanità, Ferrovie dello Stato, 
Militari in S.P.E., Polizia di Stato, Corpo nazionale VV.F., Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali). 

 

La visita medica per il rinnovo della patente di guida deve essere effettuata dalla Commissione 
Medica Locale – CML. in presenza di: aspetti clinici che inducano dubbi sulla idoneità alla guida; 
rinnovo di patenti speciali; rinnovo di patenti C o D (al superamento dei limiti di età).  

A seguito di tale visita, tenuto conto del suo esito, possono verificarsi i seguenti casi: 
1) Rinnovo della patente  
2) Rinnovo della patente per un periodo di tempo inferiore rispetto alle previsioni del CdS (solo in 

presenza di prescrizione annotata dalla Commissione Medica Locale – CML); 
3) Declassamento della categoria della patente posseduta (se i requiiti medici si sono ridotti); 
4) Sospensione della patente a tempo indeterminato in caso di perdita (temporanea) dei requisiti; 
5) Revoca della patente in presenza di perdita definitiva dei requisiti. 
 

Procedura per il “Rinnovo” 
 

Il cittadino che deve rinnovare la validità della propria Patente di Guida deve effettuare la visita 
medica recandosi presso uno dei medici o presso una delle strutture abilitate all’accertamento dei 
requisiti psicofisici per il condeguimento/rinnovo delle patenti di guida ovvero presso la 
Commissione Medica Locale, munito di una fotografia formato tessera (recente ed a capo 
scoperto). 

N.B.: Il costo della visita può essere diverso a seconda della struttura medica cui ci si può rivolgere. 

Se l’esito della visita medica è positivo, il Medico Certificatore, a conclusione della visita stessa, 
disporrà telematicamente il rinnovo e stamperà e consegnerà all’interessato la ricevuta di 
avvenuta conferma della validità della patente per la circolazione fino al ricevimento della nuova 
patente.  

Se il rinnovo telematico non dovesse risultare possibile(*)  o dovessero presentarsi anomalie che non 
consentono al Medico Certificatore di procedere al rinnovo telematico, l’interessato, dopo avere 
ottenuto il certificato medico prescritto, deve presentare al Servizio della Motorizzazione 
competente richiesta di duplicato patente alleganto: 
1. Domanda redatta e firmata dal richiedente, redatta sullo specifico Modello TT 2112 (Cfr. 

Allegato compilabile e scaricabile). 
 La domanda dovrà essere corredata da: 
2. Attestazione del versamento di € 10,20 (**) per diritti di motorizzazione; 
3. Attestazione del versamento di € 16,00 (**) per bollo; 
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Richiesta di Recapito della Patente presso il domicilio/residenza  
 
Compilando l’apposito modulo (Cfr. Allegato) e allegandolo alla richiesta di rinnovo presentata 
presso il Servizio della M.C., si riceve la nuova patente di guida rinnovata direttamente presso 
l'indirizzo specificato. 
Alla consegna della patente dovrà essere corrisposta la quota di € 6,86 dovuta a POSTE S.p.A. per il 
servizio di recapito. 
 
(*)    La conferma di validità in via telematica non è possibile nel caso in cui: 

a) la richiesta è presentata prima di quattro mesi dalla data di scadenza riportata nella 
patente da rinnovare; 

b) si proceda a rinnovo contestuale di patente e di CQC; 
c) si rinnovi la validità della patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad 

“esperimento di guida”; 
d) si proceda a declassamento della categoria con contestuale conferma di validità; 
e) ci si trovi in presenza di  “Provvedimenti Ostativi” attivi di competenza delle Motorizzazioni 

Civili; 
f) ci si trovi in presenza di rinnovi di validità di patenti smarrite, sottratte, distrutte per le quali è 

obbligatorio presentare denuncia agli Organi di polizia competenti.    
 

(**) Nella Regione siciliana i versamenti sono effettuati tramite UniCredit e possono essere fatti nelle 
postazioni attive negli sportelli delle Motorizzazioni con l’utilizzo del POS o tramite MAV (da 
richiedere allo sportello); gli importi riportati non comprendono i diritti bancari. 
I pagamenti effettuati per formalità di motorizzazione mantengono la loro validità solamente nel 
mese in cui sono stati fatti e nei tre mesi successivi. Oltre tale periodo NON possono essere utilizzati 
a corredo di istanze. 
N.B.:  il POS non accetta PostPay, Banco Posta, Carte di Credito e Carte ricaricabili. 

http://www.dgtnordovest.it/joomla/images/file_pdf/richiestarecapitoduplicatopressodomicilio.pdf�

