PATENTI – RINNOVI/DUPLICATI/VISITE MEDICHE
ISTRUZIONI
Al fine di definire al meglio la pratica richiesta si prega di leggere con attenzione le seguenti
indicazioni:

VISITE PER RINNOVO PORTO D’ARMI:
-

Documento d’identità in corso di validità;
Certificato Anamnestico – uso porto d’armi – rilasciato dal medico di famiglia;
tessera sanitaria/codice fiscale ed esibire IN ORIGINALE.

DUPLICATO PATENTE PER DETERIORAMENTO:
-

N. 2 fotografie formato tessera a colori su sfondo bianco (uguali, recenti e senza occhiali);
Patente deteriorata in ORIGINALE;
Tessera sanitaria/codice fiscale IN ORIGINALE;
Documento di identità in corso di validità IN ORIGINALE.

DUPLICATO PATENTE PER
DUPLICABILE D’UFFICIO):
-

SMARRIMENTO

(SE

PATENTE

NON

N. 2 fotografie formato tessera a colori su sfondo bianco (uguali, recenti e senza occhiali);
Patente deteriorata in ORIGINALE;
Tessera sanitaria/codice fiscale IN ORIGINALE;
Documento di identità in corso di validità IN ORIGINALE;
DENUNCIA DI SMARRIMENTO E PERMESSO DI CIRCOLAZIONE IN ORIGINALE.

CONVERSIONI DI PATENTI:
-

N. 2 fotografie formato tessera a colori su sfondo bianco (uguali, recenti e senza occhiali);
Patente estera ORIGINALE (con eventuale traduzione in italiano e dichiarazione di
autenticità);
Tessera sanitaria/codice fiscale ed esibire IN ORIGINALE;
Documento di identità in corso di validità IN ORIGINALE;
Occorre fornire data e luogo della PRIMA residenza in Italia;

-

Certificato Anamnestico rilasciato dal medico di famiglia.

I cittadini extracomunitari dovranno esibire, in aggiunta alla documentazione elencata sopra, il
permesso di soggiorno in corso di validità o la carta di soggiorno ovvero ricevuta di presentazione
dell’istanza di primo rilascio o rinnovo del permesso stesso.
In caso di dubbi sulla documentazione da presentare, si prega di scrivere a
ufficiopatenti@forlicesena.aci.it avendo cura di riportare data, orario e numero della prenotazione.

Tutte le prestazioni potranno essere saldate in contanti – bancomat o carte di credito.
Ti aspettiamo presso la nostra sede presso Automobile Club Forlì – Cesena sita in Forlì – Via
Monteverdi 1 – 47122 – Forlì.

A.C. Forlì – Cesena

