P A T E N T I di guida
RINNOVO AM-A1-A2-ACONSEGUIMENTO / DECLASSAMENTO
SMARRIMENTO / RINNOVO CIG
B-C-D-E-CAP
 documento di riconoscimento in vigore
(carta identità o passaporto)
 Patenti di guida se già in possesso
 Marca da bollo da € 16,00
 Certificato rilasciato dal Medico di Base
(SOLO per conseguimento e conversione)
 Codice fiscale
 Tre foto tessera uguali

 documento di riconoscimento in vigore (patente
di guida e se scaduta anche carta identità o
passaporto)
 Ricevuta postale su CCP 4028 di € 16,00

 SOLO PER PATENTE C-D-E-KAP:
Se portatore di lenti certificato dell’ottico/oculista
dove risulti la gradazione delle lenti,
Per chi usa lenti a contatto portare occhiali
 Autodichiarazione sostitutiva del cert.
anamnestico
 In caso di patologie presenti o pregresse:
documentazione sanitaria

 SOLO PER PATENTE C-D-E-KAP:
Se portatore di lenti certificato dell’ottico/oculista
dove risulti la gradazione delle lenti,
Per chi usa lenti a contatto portare occhiali.
 Autodichiarazione sostitutiva del cert.
anamnestico
 In caso di patologie presenti o pregresse:
documentazione sanitaria

 Ricevuta postale su CCP 9001 di € 10,20
 Codice fiscale
 1 foto tessera su sfondo bianco

I minori devono essere accompagnati da un genitore

LE VISITE SONO ESEGUITE SU PRENOTAZIONE-ANCHE TELEFONICA
PRESSO LE SEDI SOTTO ELENCATE
Le patenti C – D – E - CAP vengono effettuate solo a Feltre - Santa Giustina - Sedico
SEDI
FELTRE Tel. 0439-883416
Palazzina Fusaro
FONZASO Tel. 0439-883416
P.za Nogarè Bilesimo 6
FENER - Tel. 0439-883416
Via Kennedy
S.GIUSTINA- T. 0437882211
P.za I Novembre 17 Formegan
SEDICO Tel . 0437–838205
.0439-883900 Via Giardini 19
MEL Tel. 0437-541111
Via Roma 17
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----------

-----------

-----------

----------

------------
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------------
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8.30-11.00
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-----------
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-----------
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-----------
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14.30-17.00

------------
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14.30-17.00

-----------

9.00-12.00

-----------

La prestazione è soggetta a pagamento come da tariffario regionale (Allegato A Dgr. n . 2714 del 29.12.2014)
€ 35,00 patente AM (patentino) A –B
€ 55,00 patente C - D – E – CAP
 LE PERSONE DIABETICHE devono presentare anche il certificato del diabetologo in cui è indicata
la sua situazione sanitaria e per quanto tempo è rinnovabile la patente;
inoltre per conseguimento/rinnovo patenti categoria C-D devono prenotare la visita presso la
Commissione Medica di Belluno (modello per prenotazione presso gli Uffici Igiene dell’ULSS).

 LE PERSONE CHE UTILIZZANO PROTESI ACUSTICHE devono presentare certificato di
conformità della protesi utilizzata rilasciata dal fornitore con valori acustici.
 PER MONOCOLI: per il conseguimento o il primo rinnovo (non in CML) va presentato un certificato
attestante il campo visivo e presentata la documentazione indicata nel conseguimento con esclusione
del certificato del Medico di Base.

LE VISITE SONO EFFETTUATE ANCHE IN LIBERA PROFESSIONE IN ORARIO DIVERSO
(per prenotazione telefonare al CUP
Il Direttore SISP
INFO PATENTI CONS. RINN 11 dicembre 2015-1.doc

0439-83005)

