
AZIENDA  SANITARIA  LOCALE  DI  PESCARA
COMMISSIONE  MEDICA  LOCALE  PATENTI  DI  GUIDA

                  C/O  DISTRETTO  SANITARIO  DI  BASE  PESCARA  SUD
                                      Via Pesaro, 50  Pescara  Tel 0854254055-Fax 0854254061

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER CERTIFICATI
DI RINNOVO DI PATENTE DI GUIDA CAT. A-B-C-D

v Patente di guida in originale (da esibire al momento della visita)
v Fotocopia della patente 
v 1 Fototessera  (  da  esibire  al  momento  della  visita  )  in  caso di  primo 

rilascio o furto/smarrimento della patente
v Fotocopia del verbale del ritiro o della lettera con richiesta di revisione
v Fotocopia del certificato ricevuto nella visita precedente
v Documento di identità in originale (da esibire al momento della visita se 

non si e’ in possesso della patente)
v Fotocopia dell’eventuale documento di identità
v Originale  e  copia  di  referti  medico  -  legali  (invalidità  civile–INAIL– 

INPS - causa di servizio – causa di guerra – esenzione ticket per patologie 
-cartelle cliniche-analisi o accertamenti medici recenti ecc.)

v Marca da bollo da euro 14,62 (da esibire alla  visita)
v Attestazione di versamento di euro 30,99 su c/c n.20277653 intestato a : 

ASL Pescara - CML Patenti-v.Paolini-47-65100-Pescara
v Attestazione di versamento di  €.9,00 su c/c 9001 intestato a: Direzione 

Generale Motorizzazione Civile e T.C. Diritti Roma (usare solo bollettini 
prediposti)

v Modello di autocertificazione sanitaria compilato in tutte le sue parti
v Modello allegato 2 compilato nella  parte riguardante i  dati  personali  e 

della patente
v Consenso utente al trattamento dei dati personali
v Accertamenti sanitari eventualmente richiesti 
v Tempi di reazione semplici e complessi (per le patenti superiori C e D o 

quando richiesti  dal medico esaminatore):  si  eseguono su prenotazione 
presso il DSB di PESCARA  SUD in via Pesaro n 50 La Segreteria è 
aperta dal lunedì al venerdì dalle  9.00 alle ore 11.00 (martedì e giovedì 
dalle ore 10,30 alle ore 11,30) esibendo un versamento di €.10.33 su c/c 
17605650 intestato a ASL Pescara  Riscossione-Prest-Servizio Tesoreria 

         con la causale “certificazione medico legale”.
         Si possono eseguire anche presso le sedi distrettuali USL : 

– Servizio di medicina legale del Distretto Sanitario di Scafa.
– Servizio  di  medicina  legale  del  Distretto  Sanitario  di 

Montesilvano.
E’ possibile effettuarli anche c/o autoscuole, delegazioni ACI e medici 
abilitati  al  di  fuori  della ASL (in quest'ultimo caso però il  pagamento 
dovrà essere effettuato c/o la sede dove avviene l’esame).



v  In caso di difetti visivi correggibili con  occhiali, alla visita si è ammessi 
solo con gli occhiali e non con le lenti a contatto; in caso di difetti visivi 
correggibili solo con lenti a contatto, si può essere ammessi alla visita con 
lenti a contatto ma in questo caso si potrà guidare solo con queste ultime. 

 


	                  C/O  DISTRETTO  SANITARIO  DI  BASE  PESCARA  SUD

