
AVVISO PAGAMENTI PATENTI DI GUIDA

Cambiano le modalità di pagamento relative alla imposta di bollo di € 16.00 e dei diritti di legge di
€ 10.20 per il dipartimento dei trasporti terrestri ai fini del rinnovo/revisione/duplicato della patente.

Il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  delle  Mobilità  sostenibili  –  Direzione  Generale  per  la
motorizzazione – rende noto che a far data dal 14 febbraio 2022 tutti i pagamenti relativi alle
operazioni su indicate verranno migrati sulla piattaforma pagoPA e non potranno più essere
effettuati tramite i bollettini postali.

I versamenti effettuati con bollettini postali entro il 13 febbraio 2022 mantengono la loro validità
fino al 31 marzo 2022.

MODALITÀ’  DI  PAGAMENTO  COMMISSIONE  MEDICA  PATENTI  DI
GUIDA

Si rende noto che i seguenti pagamenti:

• di € 16.00 a favore del Dipartimento dei Trasporti Terrestri Roma a titolo di imposta di bolla
• di € 10,20 a favore del Dipartimento Trasporti Terrestri Roma

dovranno essere effettuati attraverso il “portale dell’automobilista” seguendo le modalità indicate:

1. entrare nel “portale dell’automobilista” ed accedere al portale con le credenziali SPID;
2. dal menu a tendina di ACCESSO AI SERVIZI scegliere pagamento pratiche online PagoPA;
3. selezionare NUOVO PAGAMENTO;
4. digitare il/i seguente/seguenti codice nella linea “Seleziona Tariffa”:

 
 
                  in caso di RINNOVO

 
                in caso di REVISIONE/DUPLICATO/RICLASSIFICAZIONE/CONSEGUIMENTO
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5. confermare il  pagamento fino alla voce:  VISUALIZZA CARRELLO NELLA SEZIONE I
MIEI PAGAMENTI

6. Nella pagina “i miei pagamenti” scegliere l’opzione di pagamento desiderata:

    a.  STAMPA AVVISO DI PAGAMENTO  attraverso il quale potrà pagare tramite APP o sul
territorio (uffici postali, ricevitorie, tabaccai)
      b. PAGA ON LINE

7. La ricevuta di pagamento dovrà essere presentata al momento della visita

Per scaricare il manuale aggiornato delle informazioni sulle modalità di pagamento collegarsi al
seguente link del “Portale dell’Automobilista”

https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-
automobilista/guida-ai-servizi-spid

• scarichi il manuale utente per il sistema di pagamento PagoPA

• scarichi la guida al pagamento dei bollettini online

https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/guida-ai-servizi-spid
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/guida-ai-servizi-spid

