DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA ESIBIRE ALLA COMMISSIONE
PATENTI AL MOMENTO DELLA VISITA
 PATENTE DI GUIDA o, in mancanza, altro documento valido di riconoscimento
(in assenza di documento di riconoscimento la visita non sarà effettuata).
 MARCA DA BOLLO € 16,00
 ATTESTAZIONE VERSAMENTO € 10,20 (solo in caso di rinnovo) sul c.c. postale n° 9001,
intestato a “Direzione Generale Motorizzazione Civile Trasporti in Concessione - M.C.T.C. Roma”.
 ATTESTAZIONE VERSAMENTO sul c.c. postale n° 1006034183 intestato a: ASUR Marche
Area vasta 4 Fermo - Medicina Legale – Servizio Tesoreria – causale: Commissione Medica
Patenti di Guida:
€ 24.79 per visita semplice
OPPURE:
€ 30.99 in caso di infermità degli arti inferiori o superiori.
€ 30.99 in caso di diabete mellito per patenti di categoria C-D-E.
€ 30.99 in caso di revisioni o rinnovi per patologie correlate all’alcol (art. 186 del C.d.S.).
 FOTOGRAFIA mm 35 x 42 (solo se trattasi di primo rilascio di patente, duplicato,
riclassificazione, declassamento).
 COPIA DEL PROVVEDIMENTO DELLA MCTC o della PREFETTURA in caso di revisione
della patente.
 FOTOCOPIA DELLA PATENTE DI GUIDA E DEL CODICE FISCALE.
 COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA IN POSSESSO.
 CERTTIFICATO ANAMNESTICO DEL MEDICO CURANTE (solo in caso di primo rilascio
di patente di guida).
Gli utenti vengono visitati secondo l’ora di convocazione e secondo il numero progressivo
assegnato; i lavori della Commissione tuttavia possono protrarsi oltre il dovuto.
La visita non viene effettuata se l’utente è sprovvisto dei documenti sopra elencati.
In caso di assenza non giustificata la pratica viene annullata e la Commissione ha facoltà di
darne comunicazione alla Motorizzazione Civile ed alla Prefettura per i provvedimenti di
competenza.
Qualora l’utente non fosse d’accordo sul giudizio formulato dalla commissione, ha facolta’
di proporre ricorso con le seguenti modalità:
1. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni dalla ricezione del certificato della Commissione Medica Locale Provinciale.
2. Richiesta di essere sottoposto a proprie spese a visita di ricorso dalla Unità Sanitaria Territoriale
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.Via Marconi, 46 - 60125 Ancona Tel. 071.5924800 - 071.5924810
Fax 071.5924820. Il certificato rilasciato dalle Ferrovie dello Stato deve essere prodotto
dall’interessato alla Motorizzazione Civile per la modifica in autotutela entro 120 giorni dalla
ricezione del certificato della Commissione Medica Locale Provinciale.
Gli indirizzi delle Unità Sanitarie delle Ferrovie dello Stato sono reperibili sul sito
www.rfi.it alla voce in successione “le nostre attività – servizi sanitari – le strutture aperte al
pubblico”.

