
PATENTE TIPO  A, B, C, D, E, CAP E PATENTINO CICLOMOTORI:

Cosa fare per ottenere il   rilascio, il rinnovo o il duplicato. 

Come si prenota la visita   ?

Si prenota di persona presso un CUP territoriale, solo se l’utente è residente nella Regione 
Toscana e Umbria.

Dove si effettua la visita ?

Si effettua presso un  presidio territoriale della ASL (vedi elenco allegato).

Cosa presentare al momento della visita ?

Tutti i pazienti devono sempre  presentare:

• documento di riconoscimento
• codice fiscale
• libretto sanitario
• marca da bollo di € 14.62
• certificato anamnestico rilasciato dal medico curante non antecedente a 3 mesi
• “relazione  oculistica”  e  “campo  visivo  computerizzato  programma  campo 

pieno 120 punti screening” in data non antecedente a 3 mesi (per i pazienti che 
accedono per la prima volta presso le strutture dell’azienda Sanitaria di Firenze, o 
per i pazienti che non hanno già presentato in passato tale documentazione).

I pazienti che portano gli occhiali o lenti a contatto devono presentarsi con gli occhiali 
e con la certificazione che riporti il grado di rifrazione degli occhiali.

I  pazienti  che portano protesi  acustica devono presentarsi  con la  certificazione del 
collaudo della protesi redatta in data non anteriore a 3 mesi.

In  caso di RILASCIO o declassamento da patenti superiori:

• portare 3 foto formato tessera uguali
• per la patente “A” è  indispensabile essere accompagnati  da un genitore fino al 

compimento del 18mo anno di età.

In  caso di RINNOVO:

• attestazione di versamento di € 9.00 sul c/c n. 9001 intestato alla Motorizzazione 
civile (il bollettino può essere ritirato presso i punti Cup aziendali);

• patente di guida;
• in caso di ritiro della patente portare il verbale dell’Autorità di P.S.

In caso di DUPLICATO:



• portare 3 foto formato tessera uguali
• portare copia della denuncia all’Autorità di P.S in caso di smarrimento o furto.

Note particolari in caso di rinnovo di  patente “C”, patente “D-
E”, patente “D-K”.

La patente “C” può essere rinnovata, secondo la procedura indicata, fino a 65 anni. 
Oltre questo limite è necessario rivolgersi alla Commissione Medica Locale di Firenze , 
telefonando al numero 055 6816955 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00)

La patente D-E, D-K può essere rinnovata, secondo la procedura indicata, fino a 60 anni 
di età.
Oltre questo limite è necessario rivolgersi alla Commissione Medica Locale di Firenze , 
telefonando al numero 055 6816955 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00)



Cosa  fare   nel caso si siano compiuti  80 anni ?
 
Con l'entrata in vigore del Decreto "Semplificazioni",  anche tutti gli ultraottantenni, senza 
particolari  patologie,  possono  rinnovare  la  patente  effettuando  la  visita  presso  gli 
ambulatori territoriali della ASL sopra indicati , prenotando, di persona, in un punto CUP.  

Al momento della visita deve presentare tutta la documentazione indicata per tutti gli utenti  
(vedi sopra).

Attenzione: gli ultraottantenni  con le  seguenti patologie associate - cardiovascolari, 
neurologiche,  endocrinologiche,  psichiche,  del  sangue,  urologiche/nefrologiche  o 
tossicologiche - devono rivolgersi alla Commissione Medica Locale di Firenze, telefonando 
al numero 055 6816955 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00.
 
Qual è la procedura  per i monocoli ?

Il paziente monocolo, senza altre patologie associate, può  rinnovare la patente 
effettuando la visita presso gli ambulatori territoriali della ASL sopra indicati , prenotando, 
di persona, in un punto CUP.  

Al momento della visita deve presentare tutta la documentazione indicata per tutti gli utenti  
(vedi sopra).

Attenzione:  I  monocoli  con  le   seguenti  patologie  associate -  cardiovascolari, 
neurologiche,  endocrinologiche,  psichiche,  del  sangue,  urologiche/nefrologiche, 
tossicologiche - devono rivolgersi alla Commissione Medica Locale di Firenze, telefonando 
al numero 055 6816955 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00.

Qual è la procedura  per i diabetici?

Al momento della visita, oltre alla documentazione prevista per qualsiasi utente,  il 
paziente diabetico, senza altre patologie associate, deve presentare:

il profilo diabetologico, redatto in data non antecedente a tre mesi dall’appuntamento. Tale 
profilo (prenotabile presso il Cup) deve essere acquisito presso un servizio diabetologico: 
il certificato compilato dai medici del servizio deve contenere la data di validità della 
patente. 

Attenzione: I soggetti diabetici  con le  seguenti patologie associate - cardiovascolari, 
neurologiche,  endocrinologiche,  psichiche,  del  sangue,  urologiche/nefrologiche, 
tossicologiche  -,  devono  rivolgersi  alla  Commissione  Medica  Locale  di  Firenze, 
telefonando al numero 055 6816955 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00.

Quali sono i tempi di attesa per la visita ?



Nulli (in data 1° giugno il primo appuntamento è per il giorno 4 giugno).

PATENTE SPECIALE.

Cosa fare per ottenere il conseguimento, il rinnovo o la revisione della 
patente speciale. 

Chi si deve rivolgere alla Commissione patenti speciali?

Devono  rivolgersi  alla  Commissione  Patenti  i  soggetti  affetti  dalle  seguenti  patologie 
invalidanti: 

• CARDIOVASCOLARI
• ENDOCRINE
• DEL SISTEMA NERVOSO
• EPILESSIA
• PSICHICHE
• DEL SANGUE
• DELL'APPARATO URO-GENITALE
• DEFICIT UDITIVO
• DISABILITA' DEGLI ARTI

INOLTRE:

• CONSUMATORI ABITUALI DI ALCOL E SOSTANZE PSICOATTIVE
• INVALIDI CIVILI, DEL LAVORO, DI GUERRA,DEL SERVIZIO
• MONOCOLI CON ALTRE PATOLOGIE ASSOCIATE
• DIABETICI CON ALTRE PATOLOGIE ASSOCIATE

Come si prenota la visita per la patente speciale ?Telefonando alla 
Commissione Medica Locale di  Firenze, al  numero 055 6816955 dal  lunedì al  venerdì 
dalle 8.00 alle 12.00.

Quali  documenti  devono essere presentati  al  momento della 
visita ?
Le indicazioni circa la  documentazione e della modulistica da presentare il giorno della 
visita, verranno fornite al momento della prenotazione. 
Effettuata  la  prenotazione,  su  richiesta  dell’utente,  la   modulistica    viene  inviata  al 
domicilio del paziente.

A chi rivolgersi per informazioni ?
Per ogni informazione rivolgersi all’ Azienda Sanitaria di Firenze  Medicina Legale Villa 
Fiorita, Via di San Salvi, 12 Firenze il martedì pomeriggio  dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
allo 055.6933870.

Cosa fare in attesa della visita ?
In attesa di effettuare la visita, per poter continuare a guidare, oltre la data di scadenza  
della patente, è possibile ottenere una proroga dalla motorizzazione. E’ indispensabile, 



anche un giorno prima della scadenza della patente, prenotare la visita e, con il foglio della 
prenotazione, presentarsi alla motorizzazione.

PATENTE NAUTICA: 
Cosa fare per ottenere il primo rilascio, il rinnovo o il duplicato 
della  patente  NAUTICA 

Come si prenota la visita   ?

Si prenota di persona presso un CUP territoriale, solo se l’utente è residente nella Regione 
Toscana e Umbria.

Dove si effettua la visita ?

Si effettua presso un  presidio territoriale della ASL (vedi elenco allegato).

Cosa presentare al momento della visita ?

Tutti i pazienti devono sempre  presentare:

• documento di riconoscimento 
• codice fiscale
• libretto sanitario
• marca da bollo di € 14.62
• autodichiarazione da firmare al momento della visita

I  pazienti  che portano gli  occhiali  o lenti  a contatto devono presentarsi  con gli 
occhiali e con la certificazione che riporti il grado di rifrazione degli occhiali.

I pazienti che portano protesi acustica devono presentarsi con la certificazione del 
collaudo della protesi redatta in data non anteriore a 3 mesi.

I  pazienti  monocoli,  senza  altre  patologie  associate,  devono  presentarsi  con  il 
referto del  Campo visivo computerizzato Humprey (programma campo pieno 120 
punti screening)” in data non antecedente a 3 mesi.

 Attenzione:

Al  momento  della  visita,  oltre  alla  documentazione  prevista  per  qualsiasi  utente,   il  
paziente diabetico deve presentare il profilo diabetologico, redatto in data non antecedente 
a tre mesi dall’appuntamento. 
Tale  profilo  (prenotabile  presso  il  Cup)  deve  essere  acquisito  presso  un  servizio 
diabetologico 



Attenzione:  I  monocoli,  i  soggetti  diabetici  con le  seguenti  patologie associate e tutti  
coloro  che   presentano  una  delle  seguenti  patologie  -  cardiovascolari,  neurologiche, 
endocrinologiche, psichiche, del sangue, urologiche/nefrologiche, tossicologiche - devono 
rivolgersi  alla  Commissione  Medica  Locale  di  Firenze,  telefonando  al  numero  055 
6816955 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00.

In  caso RILASCIO:

• portare 3 foto formato tessera uguali

In caso di DUPLICATO:

• portare 3 foto formato tessera uguali
• portare copia della denuncia all’Autorità di P.S in caso di smarrimento o furto.



Elenco presidi dell’Azienda Sanitaria di Firenze in cui si effettua la visita per il 
rilascio, rinnovo e duplicato patente:

Zona Firenze:

presidio Via D’Annunzio

presidio S. Rosa

Zona Sud Est

Presidio San Francesco a Pelago

Presidio Grassina

Distretto Figline

Distretto Vaglia

Zona Nord Ovest

Ospedale Camerata

Presidio Compiobbi

Presidio Campi

Presidio Lastra a Signa

Presidio Calenzano

Poliambulatorio Scandicci

Poliambulatorio Sesto Fiorentino

Zona Mugello

Presidio Barberino

Centro Polivalente Borgo San Lorenzo

Presidio Dicomano

Presidio Firenzuola

Presidio Marradi




