Dipartimento di Prevenzione

Medicina Legale

CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALLA GUIDA DI VEICOLI A MOTORE

RINNOVO PATENTE CATEGORIA A – B – C –D – E – K* – AM
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di:
Documento d’identità originale, in corso di validità
Patente di guida
Fotografia formato tessera
Codice fiscale
I portatori di occhiali o di lenti a contatto, dovranno presentarsi alla visita muniti di
occhiali e dell’ultima prescrizione dell’oculista
6) Versamento di Euro 26,00 sul c/c n° 21780093, intestato alla Azienda U.S.L. n° 8
Servizio Tesoreria (è possibile richiedere in ambulatorio il bollettino prestampato)
7) Versamento di Euro 10.20 (ESCLUSO PATENTE K) sul c/c n°9001 intestato al
Dipartimento Trasporti Terrestri - Diritti - (il bollettino prestampato, reperibile alle poste
o in ambulatorio, dovrà essere utilizzato entro tre mesi dall’effettuazione del
versamento)
8) Versamento di Euro 16,00 (ESCLUSO PATENTE K) sul c/c n°4028 intestato al
Dipartimento Trasporti Terrestri – Imposta di Bollo - (il bollettino prestampato è
reperibile alle poste e in ambulatorio)
 * Solo per la patente K: Marca da bollo da Euro 16,00
1)
2)
3)
4)
5)

 All’atto della visita i signori utenti dovranno compilare il certificato anamnestico
N.B. I medici certificatori si riservano di prescrivere gli eventuali ulteriori accertamenti necessari.
I dati sensibili saranno trattati in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n° 196/2003

Per richiedere la certificazione, i signori utenti potranno presentarsi presso gli ambulatori di
questo Servizio nelle sedi di:
CAGLIARI, VIA ROMAGNA 16
CITTADELLA DELLA SALUTE – PADIGLIONE D – PIANO TERRA - AMBULATORIO 4 – 5
dal lunedì al venerdì
martedì e giovedì*

dalle 08:30 alle 11:00
dalle 16:00 alle 17:30 (*dal 1 luglio al 15 settembre esclusivamente il martedì)

QUARTU SANT’ELENA
VIA TURATI 4/C
dal lunedì al venerdì
mercoledì

dalle 08:30 alle 11:00
dalle 16:00 alle 17:30

Per le altre sedi ambulatoriali territoriali, consultare la Carta dei Servizi
nel sito della ASL Cagliari alla pagina “CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI”
Asl Cagliari
Via Piero della Francesca, 1
09047 Selargius
c.f. e p. iva 02261430926
www.aslcagliari.it
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