Commissione Medica Locale
C/o Servizio di Medicina legale
V.le V.Veneto, 31 2° piano Tel.095 2545006
CATANIA

DOMANDA
Al Sig PRESIDENTE della Commissione Medica Locale
Per l’accertamento della idoneità alla guida
C A TA NIA
(DA COMPILARE A STAMPATELLO)

_l_ sottoscritto_ __________________________________nat_ in ___________________________
il ___/____/____ residente in ___________________ via _________________n.____CAP__________
tel.________________ chiede di essere sottoposto a visita per il rilascio del certificato medico per il (1)
_________________della patente per la guida di autoveicoli Categ._____(2) N°___________________
rilasciata il ___/___/___ dal Prefetto o dalla MCTC di ______________
Cod.Fiscale !__!__!__!!__!__!__!!__!__!__!__!__!!__!__!__!__!__! (in fotocopia)
Allega i documenti richiesti.
Catania___/___/___
Firma del richiedente
(1) Specificare se Conseguimento,rinnovo o revisione

____________________________________

(2) Specificare se A, B, C, D, E, K.

Riservato all’Ufficio
Commissione Medico Locale Patenti di Guida
CATANIA
Prot. N°___________________
Del ______________________
CONVOCATO______________________

DOCUMENTI RICHIESTI
-Versamento di € 24,79 – 30.99 su C/C postale n° 20077954 – A.S.P CATANIA SERVIZIO TESORERIA DIRITTI
COMMISSIONE MEDICA PROV.LE – Via S. Maria La Grande n° 5 – CATANIA
-Versamento di € 9,00 su C/C postale n° 9001 intestato al Dipartimento

Trasporti Terrestri-Diritti L.14-67

-Marca da bollo di € 14,62
-Fotocopia patente per il rinnovo o revisione, della carta di identità e fotografia (35 x 42 mm) per il conseguimento o
duplicato
-Per il conseguimento, il rinnovo o la revisione della patente categ. C, D, E e K sono necessari i tempi di reazione complessi
che possono eseguirsi presso l’Ispettorato delle ferrovie, viale Africa n° 160 Catania o presso le ASP.
-Dichiarazione di responsabilità.

N.B. Per prenotare la visita o altro il pubblico si riceve il Mercoledì e Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00

__l__ sottoscritt_

____________________________________________________________________

nat__a _________________________________________________________________
Prov.(_______)

il___/___/______residente in ____________________________________

Prov.(_______)

Via/Piazza _____________________________________________________ Nr._________
Nell' ambito dell' accertamento medico legale dell' idoneità psicofisica al conseguimento/conferma (*)
della patente di guida dei veicoli di cui alla categoria ___________________________________________

DICHIARA
in relazione agli stati patologici di seguito elencate, che:(* *)
- sussistono patologie dell'apparato cardio-circolatorio
SI
NO
(se SI quali ______________________________________________________________________)
- sussiste diabete
(se SI specificare se insulino dipendente

SI
SI

NO

NO

- sussistono altre patologie endocrine
SI
NO
(se SI quali ______________________________________________________________________)
- sussistono turbe e/o patologie psichiche o neurologiche
SI
NO
(se SI quali ______________________________________________________________________)
- fa uso di sostanze psicoattive
SI
NO
(se SI quali ______________________________________________________________________)
- soffre di epilissia o ha manifestato crisi epilettiche
SI
NO
(se SI specificare quando si è manifestata l'ultima_______________________________________)
- sussistono malattie del sangue
SI
NO
(se SI quali ______________________________________________________________________)
- sussistono malattie dell'apparato uro-genitale
SI
NO
(se SI quali ______________________________________________________________________)
- sussistono patologie dell'apparato osteo-articolare
SI
NO
(se SI quali ______________________________________________________________________)
- sussistono malattie dell'occhio e/o dell'orecchio
SI
NO
(se SI quali ______________________________________________________________________)
- ha diritto a pensioni di invalidità
SI
NO
(se SI per quali malattie_____________________________________________________________)
- Altre patologie
SI
NO
(se SI quali ______________________________________________________________________)
__l__ sottocritt__ dichiara inoltre, sotto la sua persanale responsabilità, di:
a) assumersi ogni responsabilità sua sotto il profilo penale che civile che per opgni implicazione di Legge che questa dichiarazione
potrebbe determinare,
b) essere a conoscenza che in caso di dichiarazione non veritiera si provvederà a sottopporre a revisione la patente di guida con
conseguente revoca o sospensione della stessa ai sensi degli art. 128, 129 e 130 del Codice della strada, così come modificati
dagli art. 9, 10, 11 del D.P.R. 19 aprile 1994 n. 575, salvo che non si configuri ipotesi di reato.

Data ________________

(*) Depennare il caso che non interssa
(* *) Contrassegnare il caso che interessa

Firma del Dichiarante

_____________________________________
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