RINNOVO PATENTI CATEGORIA A e B
Si informano i gentili utenti che il servizio di informazioni
informazion e prenotazione telefonica è attivo dal
lunedì al venerdì non festivi dalle ore 14.00 alle ore 16.00 al n. 039/6654901.
E’ possibile inoltre inviare
re una richiesta di informazioni e prenotazione all’indirizzo di posta
elettronica prenotazione.certificazioni@asst-vimercate.it
prenotazione.certificazioni@asst
Gli utenti con DIABETE devono prima rivolgersi allo SPECIALISTA DIABETOLOGO che
rilascerà l’apposito modulo per il RINNOVO PATENTE.
PATENTE
Le persone MONOCOLE, senza altre patologie, non devono più rivolgersi alla Commissione
Medica Locale.
Il pagamento della prestazione potrà essere effettuato tramite POS con bancomat o carta
ca
di
credito, il giorno della visita, oppure tramite bonifico bancario sul conto IBAN
IT08P0569634070000011000X62 intestato a ASST VIMERCATE – con specifica del nominativo
della persona che deve effettuare la prestazione e della causale del versamento: “patente,
“
porto
d’armi, etc.”. L’attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere esibita il giorno della visita.
visita
Il giorno dell’appuntamento OCCORRE
OCCOR
PRESENTARSI CON:
•

Pagamento di € 40,00 con le modalità sopra descritte

•

Fotografia recente formato tessera

•

Carta d’identità
identità o passaporto in corso di validità

•

Patente in scadenza o già scaduta

•

Codice fiscale

•

Ricevuta del versamento di € 10,20 da effettuare sul conto corrente 9001 tramite bollettino
postale disponibile presso gli uffici postali intestato
inte
a Dipartimento Trasporti Terrestri
T
–
Diritti Legge 14/67

•

Ricevuta del versamento di € 16,00 da effettuare sul conto corrente 4028 tramite bollettino
postale disponibile presso gli uffici postali intestato a Dipartimento Trasporti Terrestri Imposta di bollo

•

Se portatori di occhiali o lenti a contatto: relative
relative gradazioni certificate da un Ottico
O

•

Se portatori di protesi acustiche: dichiarazione dell’efficienza della protesi, attestata dalla
ditta costruttrice con certificazione rilasciata in data non anteriore
anteriore a 3 mesi

•

In presenza di una qualsiasi patologia: documentazione
documentazione medica aggiornata

