
 

 
 
Parma, 12/02/2014 
 
Comunicato stampa 
 
Novità per chi deve rinnovare la patente: ecco come fare 
Addio al “bollino” da applicare. Il nuovo documento arriva a casa 
E per il rinnovo all’AUSL occorre la prenotazione telefonica al numero verde 800.629.444 
 
Nuove regole per chi deve rinnovare la patente di guida, a  introdurle è il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
I cambiamenti più significativi riguardano la procedura che diventa completamente 
informatizzata. Ma per il cittadino cosa cambia?  
 
Innanzi tutto non è più necessario attendere l’arrivo del “bollino” da applicare sul 
documento, a conferma dell’avvenuto rinnovo. Infatti, tramite assicurata il nuovo documento 
– formato badge, plastificato – verrà recapitato all’indirizzo indicato dall’utente. 
  
Novità in arrivo anche per chi intende rivolgersi ai servizi dell’Azienda USL. 
 
Il servizio non è più ad accesso diretto, è  necessaria la prenotazione. Da lunedì 17 
febbraio, occorre chiamare il numero  800.629.444 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il 
sabato dalle 8 alle 12. La telefonata è gratuita. 
 
Il giorno dell’appuntamento bisogna portare con sé: la patente da rinnovare, un 
documento di identità non scaduto, il codice fiscale, una foto tessera a colori recente, la 
ricevuta del versamento di 16 euro effettuato con bollettino postale sul c/c n. 4028 intestato a 
“Dipartimento Trasporti Terrestri – imposta di bollo” (in sostituzione della marca da bollo prima 
richiesta), ricevuta del versamento di 9 euro effettuato con bollettino postale  sul c/c n. 9001 
intestato a “Dipartimento Trasporti Terrestri Roma”, ricevuta di pagamento del ticket dovuto 
all’AUSL di 41 euro. Chi necessita di lenti deve portare con sé gli occhiali e il certificato di 
refrazione delle lenti (cioè il certificato che indica la gradazione). 
 
Se il medico ritiene di concedere il rinnovo, rilascia una ricevuta che il cittadino dovrà 
portare con sé tutte le volte che guida l’auto, in attesa che la nuova patente sia recapitata 
all’indirizzo indicato. 
 
E per chi deve rinnovare la patente presentandosi davanti alla Commissione Medica? 
Invariate le modalità di accesso e la documentazione da presentare. L’unica novità è che 
occorre portare con sé il giorno della visita anche la ricevuta di pagamento di 16 euro 
effettuato con bollettino postale n. 4028 intestato a “Dipartimento Trasporti Terrestri - imposta 
di bollo” (in sostituzione della marca da bollo) e una fotografia recente, a colori, formato 
tessera. 
 
Nessun cambiamento, invece, nelle procedure di rilascio, declassamento, conversione o 
duplicazione per deterioramento, smarrimento o furto della patente. 
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