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PRENOTAZIONI / PAGAMENTO presso gli SPORTELLI ASST TERRITORIALI 
Vedi orari di apertura e recapiti 

 http://www.asst-lecco.it/dipartimenti-sociosanitari-e-servizi-territoriali/scelta-e-revoca/  
 

Il richiedente deve presentarsi con la seguente documentazione: 

Solo per CONSEGUIMENTO 

Certificato medico (anamnestico) rilasciato dal medico curante (Medico MMG o Pediatra) 
Attestazione del versamento relativo ai diritti in favore del DTT di Euro 16 da effettuarsi 
attraverso il sistema di pagamento PagoPA. Indicazioni sul sito www.ilportaledellautomobilista.it. 

   Codice da inserire sul portale per il pagamento   D1 - DOMANDA IN BOLLO  

Solo per RINNOVO 
 

Attestazione del versamento relativo ai diritti in favore del DTT di Euro 10,20 da effettuarsi 
attraverso il sistema di pagamento PagoPA. Indicazioni sul sito www.ilportaledellautomobilista.it. 
Attestazione del versamento relativo ai diritti in favore del DTT di Euro 16 da effettuarsi 
attraverso il sistema di pagamento PagoPA. Indicazioni sul sito www.ilportaledellautomobilista.it. 
Codice da inserire sul portale per il pagamento   2S - RINNOVO PATENTE (ESCLUSA REGIONE 
SICILIA)/DUPLICATO PATENTE CON CONTESTUALE RINNOVO 

SEMPRE 
(rilascio, rinnovo, riclassificazione, 

conversione, duplicato, abolizione obbligo 
lenti) 

 

n. 1 Fototessera (come definito dagli standard ICAO 9303 e ISO 19794-5) 

Tessera sanitaria + Documento d'identità valido (carta identità, passaporto, patente) 
per i cittadini extracomunitari anche il permesso di soggiorno 

PATENTE oppure denuncia per smarrimento/furto, oppure verbale di ritiro per patente scaduta 
 

RICEVUTA  
DIRITTI SANITARI ASST   

da pagare alla prenotazione SOLO con 
moneta elettronica o con PagoPA 

Patenti AM-A-B:       
✓ Euro 40 (in attività istituzionale) 
✓ Euro 45 (in libera professione, dopo le ore 16.30) 

 
Patenti BE-C-D- CAP:          

✓ Euro 63 (in attività istituzionale) 
✓ Euro 70 (in libera professione dopo le ore 16.30) 

 

ALTRA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
▪ SOLO PER PATENTI C/D/E/CAP: per i portatori di occhiali e/o lenti a contatto per distanza, certificato attestante il grado di refrazione delle lenti; 
▪ PER IL SOGGETTO MONOCOLO: certificazione specialistica dell’oculista che attesti che la condizione di vista monoculare esiste da almeno mesi SEI; 
▪ PER I PORTATORI DI PROTESI ACUSTICA: certificato non antecedente a mesi TRE, attestante l’efficienza della stessa; 
▪ PER I PAZIENTI CON DIABETE MELLITO: non complicato (solo per Pat. A/B), sia insulino che non insulino dipendente: certificato non antecedente a 

mesi TRE rilasciato dal diabetologo, esami del sangue (glicemia ed emoglobina glicosilata) non antecedenti a mesi TRE. Si ricorda che questi 
accertamenti sono a carico del cittadino e quindi nessuna impegnativa deve essere richiesta al medico curante; 

▪ Copia patente estera, se esistente; 
▪ Per i minorenni occorre la presenza di un genitore. 

 

PATOLOGIE/STATI che richiedono SEMPRE la visita presso la COMMISSIONE MEDICA LOCALE patenti di guida  

ATTENZIONE: In questi casi non sarà possibile chiedere il rimborso dei diritti sanitari se già pagati 
 

 

1. MALATTIE APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO: infarto – by pass – angioplastica – stent (palloncino) – aneurismi – protesi o sostituzione valvolare 
– pace maker - defibrillatore – aneurisma aorta – vasculopatia periferica, gravi aritmie, trapianto cardiaco, ecc.  

2. SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE (OSAS) 
3. EPILESSIA anche pregressa  
4. MALATTIE NEUROLOGICHE: emorragie cerebrali/ictus – traumi cranici – m. di Parkinson – sclerosi multipla – esiti poliomielite, ecc. 
5. MALATTIE DEI RENI: trapianto renale - insufficienza renale grave – dialisi 
6. MALATTIE PSICHICHE tutte 
7. LIMITI DI ETA’: PATENTI C PER GLI UTENTI OVER 65 – PATENTI D PER GLI UTENTI OVER 60 
8. SE LA VISITA E’ STATA RICHIESTA DA AUTORITA’ GIUDIZIARIA O MOTORIZZAZIONE CIVILE, CIOE’ SE SI TRATTA DI REVISIONE (art. 186 o 187 o 128 

del Codice della Strada) 
9. MINORAZIONI ARTI SUPERIORI E/O INFERIORI – SORDITA’ O GRAVE IPOACUSIA (non correggibile con protesi acustica) 

 

PER INFORMAZIONI  tel. 0341/253.822 martedì-giovedì-venerdì 14.00-16.00 oppure inviare mail  a commissionepatenti@asst-lecco.it   
PER PRENOTAZIONI http://www.asst-lecco.it/dipartimenti-sociosanitari-e-servizi-territoriali/commissioni-e-collegi-medici/patenti-di-

guida-commissione-medica-locale/ 
 

 

RINNOVO - CONSEGUIMENTO – CONVERSIONE PATENTE MILITARE IN CIVILE – DUPLICATO PER: SMARRIMENTO, FURTO, DETERIORAMENTO O 
DECLASSAMENTO – CONVERSIONE PATENTE ESTERA - ABOLIZIONE OBBLIGO LENTI 
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