
           COMMISSIONE PATENTI SPECIALI LATINA

P I A Z Z A  C E L L I  N   8   -  0 4 1 0 0  L A T I N A

D I S T R E T T O  2

 https://www.ausl.latina.it/comefare/cf-commissionepatenti

Rilascio/ Revisione/Duplicato/Declassamento

Ricevuta di pagamento bonifico bancario effettuato sul conto corrente bancario di Euro 18,59 con 
causale VISITA MEDICA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI DI GUIDA.

SOLO         nel caso di handicap fisico motorio il bonifico dovrà essere di Euro 30,99 (anziché 18,59 ) con 
causale VISITA MEDICA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI DI GUIDA certificato
medico.

BENEFICIARIO N C/CORRENTE DIPENDENZA CAUSALE IMPORTO

AZIENDA ASL
LATINA

Centro Dir.le
Latina Fiori
Palazzina G2

Viale Pier Luigi
Nervi 
Latina

Codice Fiscale
01684950593

Cod. Ente n. 9003629

Cod. IBAN
IT10L0200814707000400003376

Codice SWIFT
UNCRITM1D64

UNICREDIT
S.P.A.

Agenzia
n.30513

ABI - 02008

CAB - 14707

Visita 
medica 
commission
e medica 
locale 
patenti di 
guida

€ 18,59

oppure

euro 30,99 
SOLO in caso di 
handicap fisico 
motorio

1. Fotocopia valido documento di riconoscimento

2. Fotocopia codice fiscale

3. foto formato tessera

4.   In caso di revisione e/o ritiro della patente portare il relativo verbale della Prefettura o M.C.T.C.

1.   Ricevuta di avvenuto pagamento imposta di bollo di € 16.00 sulla piattaforma digitale pagoPa (Tariffa D1).

(L’utente accede al Portale dell’Automobilista tramite SPID, genera un codice (IUV) per il pagamento della 
pratica. Il pagamento può avvenire tramite gli sportelli virtuali oppure sul Portale dell’Automobilista) 



  

VISITA OCULISTICA CON CAMPO VISIVO, CON ESAME DELL'ACUITA' VISIVA (eventuali
prescrizioni di lenti correttive), DEL SENSO CROMATICO, DELLA VISIONE BINOCULARE E 
CREPUSCOLARE, DELLA SENSIBILITA' AL CONTRASTO E ALL'ABBAGLIAMENTO

Diabete: certificato centro antidiabetico con indicati i valori glicemici, HB glicosilata, il grado di
compenso metabolico e l’indicazione di eventuali complicanze con espresso parere di idoneità alla
guida;
Cardiopatia         e         Ipertensione         Arteriosa         : visita cardiologica con elettrocardiogramma di data non
antecedente a tre mesi ed ogni eventuale altra documentazione inerente ( ecocardiogramma, Holter
cardiaco scintigrafia coronarica etc. );con espresso parere di idoneità alla guida.

Epilessia         certificato del medico curante che attesti l’assenza di crisi da almeno due anni, oltre E.E.G. e
certificato neurologico di struttura pubblica che attesti il grado di tolleranza alla terapia psicotropa
assunta, precisando eventuali interferenze della stessa sulla soglia dell’attenzione e dei riflessi con
espresso parere di idoneità alla guida;

Portatori     di     protesi  : attestato di funzionalità della protesi rilasciato dal costruttore;

Patologie     endocrine  : certificato dello specialista endocrinologo attestante il grado compenso;

Patologie         psichiche  : certificato psichiatrico di struttura pubblica sullo stato attuale, che attesti l’assenza
di turbe comportamentali e di terapie in corso incompatibili con la guida; a discrezione della
commissione potrà essere richiesta visita psicologica con test di personalità;

Patologie Neurologiche: visita neurologica;

Sostanze     psicoattive  : farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale, alcool e sostanze stupefacenti;

Malattie         del         sangue         e         dell’apparato         uro-genitale         ed         oncologiche  : certificato dello specialista curante 
che attesti lo stato di salute attuale ed il grado di compenso terapeutico;

Sclerosi     multipla  : visita neurologica

O.s.a.s.: visita broncopneumologica con indice di AHI;

Invalidi     civili  : copia del verbale d’invalidità corredato da eventuali certificati specialistici;

Utenti     con     età     superiore   ai     75     anni  : relazione del medico curante sullo stato attuale e/o a giudizio della
commissione visita geriatrica con valutazione delle autonomie residue ( IADL, MMSE, ADL, );

Possessori         di         patente         C         D         E         K  : dovranno produrre i tempi di reazione, E.E.G., visita psichiatra, visita
cardiologica + E.C.G.

Resta salva la facoltà della commissione di richiedere, qualora lo ritenesse necessario, ulteriori accertamenti;
in tal caso gli utenti potranno ritornare in commissione per la definizione della pratica nei giorni previsti per
le sedute di commissione

L’UTENTE E’ TENUTO A VERIFICARE L’ESATTEZZA DEI DATI ANAGRAFICI
Tutte le spese per gli accertamenti richiesti dalla Commissione Medica sono a carico dell’utente art. 330,comma 6 DPR 
495/92


	1. Fotocopia valido documento di riconoscimento

