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CERTIFICAZIONI PER 
PATENTI AUTOVEICOLI O CICLOMOTORI 

PORTO D'ARMI – PATENTI NAUTICHE 
(agg. a seguito Tariffario Dip. Prev. DGR 2714/2014)  

Per la prenotazione scegliere una delle modalità sottoindicate: 
 

• Telefonare al CUP al n. 0421.227100 (dal Lunedì al Venerdì ore 8.00–16.00 -  Sabato 
ore 8.00–12.30) 

• Inviare un Fax al n. 0421.227216 (24 ore su 24) con il proprio nome e cognome e un 
numero di telefono al quale essere richiamati 

• Rivolgersi agli sportelli dell’Ospedale (ore 8.00–18.00 per San Donà di Piave e 
Portogruaro, ore 8.00–17.45 per Jesolo) o del Distretto Sanitario (orari presso le singole 
Sedi) 

                                       
PATENTI AUTOVEICOLI E CICLOMOTORI 

1) PRIMO RILASCIO  AUTOVEICOLI E CICLOMOTORI 

2) RINNOVO PATENTE A,B,C,D,E,   

     PER DECLASSAMENTO, SMARRIMENTO, FURTO) 

3) RINNOVO CICLOMOTORI 

                                 RINNOVO* 

(PATENTI NORMALI COMPRESI SOGGETTI DIABETICI 

SENZA ALTRE MENOMAZIONI) 

- Ricevuta versamento bollettino postale € 16.00 

Intest. al C/C n. 4028  Dip.to Trasporti – Roma (Imp. Bollo) 

- Documento d'identità 

- Pagamento al CUP: 

  * Patente A,B, Ciclomotori: € 35,00 

  * Patente C, D, E: € 55,00 (comprende prove psicotecniche) 

- Graduazione lenti (per chi necessita di occhiali per 

lontano) 

- Certificato anamnestico del medico di fiducia (solo in 

caso di primo rilascio; non necessita per rinnovo 

ciclomotori o declassamento) 

- Foto formato Tessera (Dim: Altezza mm 40; Larghezza 33 mm) 

N.B. Per persona minore di età si richiede presenza di un 

genitore al momento della visita 

NB. per soggetti diabetici verrà richiesta certificazione su 

modello del Centro Diabetologico (vedasi anche 

documento Centro Diabetologico su esami necessari). 

- Patente di guida 

- Codice Fiscale 

- Pagamento al CUP: 

  * Patente A,B, : € 35,00 

  * Patente C, D, E: € 55,00 (comprende prove psicotecniche) 

- Graduazione lenti (per chi necessita di occhiali per 

lontano) 

- Foto formato tessera (Alt. mm 40; Largh 33 mm) *. 

- Ricevuta versamento bollettino postale € 10,20 

intestato al C/C n. 9001 Dip.to Trasporti – Roma (Diritti) 

- Ricevuta versamento bollettino postale € 16.00 

Intest. al C/C n. 4028  Dip.to Trasporti – Roma (Imp. Bollo) 

NB. per soggetti diabetici verrà richiesta certificazione su 

modello del Centro Diabetologico (vedasi anche 

documento Centro Diabetologico su esami necessari). 

* SOLO NEGLI AMBULATORI SISP DI: SAN DONA DI 

PIAVE – PORTOGRUARO – JESOLO 

 
 

PORTO D'ARMI PATENTE NAUTICA 

RILASCIO/RINNOVO RILASCIO/RINNOVO 

- Marca da bollo da € 16,00 

- Documento d'identità 

- Pagamento al CUP € 35,00 

- Graduazione lenti (per chi necessita di occhiali per 

lontano) 

- Certificato anamnestico del medico di fiducia 

- Visita psichiatrica ed esami sangue (solo per rilascio) 

- Marca da bollo da € 16,00 

- Documento d'identità 

- Pagamento al CUP € 55,00 (comprende prove psicotecniche) 

- Graduazione lenti (per chi necessita di occhiali per 

lontano) 

- Foto formato tessera (Dim: Altezza mm 40; Larghezza 33 mm) 
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RILASCIO/RINNOVO PATENTI DI GUIDA- FOTO DA APPORRE SULLA PATENTE        
AVVISO IMPORTANTE ALL’UTENZA 
Il Ministero dei Trasporti, con nota prot. 23176/8.3 del 20.10.2016, ha stabilito quali 
sono le caratteristiche delle fotografie da apporre sulla patente di guida che si 
riassumono di seguito. 

1. FORMATO DELLA FOTO: deve di tipo “immagine frontale”; 
2.  CARATTERISTICHE GENERALI: 
- nel caso si debbano presentar epiù foto per la stessa persona, queste devono   
essere uguale; 

     - la foto deve essere recente (non più di 6 mesi); 
- la dimensione della foto deve essere 40-45 mm di altezza per 32-35 mm di  
larghezza, non deve avere scritte e non deve essere danneggiata, stampata su 
carta di alta qualità e risoluzione (si consiglia carta di tipo opaco); 
3. INQUADRATURA E POSIZIONE: lo sfondo deve essere uniforme, di 

preferenza grigio chiaro, crema o celeste, oppure bianco. La foto deve riportare solo il 
soggetto. Non sono ammessi altri oggetti e altri soggetti. La foto deve mostrare 
interamente la testa e la sommità delle spalle, in modo che l’altezza della testa sia il 
60-90% dell’altezza della foto. Il viso non deve essere inclinato, ne lateralmente ne 
verticalmente e non sono ammesse posizioni artistiche (cioè viso girato, spalle alzte, 
etc...).Inoltre il viso deve essere fronte alla macchina e lo sguardo deve essere rivolto 
verso l’obiettivo. La testa deve essere centrata verticalmente (fig.6). L’espressione 
deve essere neutra, e il soggetto deve avere la bocca chiusa e gli occhi ben visibili e 
aperti. 

4. MESSA A FUOCO, COLORI, LUMINOSITA’ E CONTRASTO 
Non ci devono essere ombre sul viso o sullo sfondo. La foto deve essere a fuoco e 
chiaramente distinguibile. Non devono essere presenti effetti di sovrapposizione o 
sottoesposizione. La profondità di campo deve essere tale da mostrare chiaramente 
sia la parte frontale del viso (dal capo della testa al mento) sia entrambi i lati del volto 
(da orecchio ad orecchio). Gli occhi devono essere ben visibili. Non sono ammesse 
foto con occhi rossi. La foto deve avere un contrasto e una luminosità appropriate in 
modo che siano ben definite caratteristiche del viso. La foto deve essere a colori, e 
questi devono essere naturali. Non sono ammesse foto con colorazioni diverse da 
quelle reali. Lo sfondo deve essere uniformente illuminato. 
5. ORNAMENTI, OCCHIALI E COPERTURE 
Non sono ammessi copricapo a meno di motivi religiosi.Se per motivi religiosi si ha 
obbligo di portare copricapo, bisognacomunque mostrare chiaramente il viso. Gli occhi 
non devono essere coperti da capelli. Non sono ammessi occhiali con lenti colorate. Le 
lenti devono essere trasparentiin modo che gli occhi siano ben visibili. La montatura 
degli occhiali non deve coprire gli occhi. La foto non deve avere scritte e non deve 
essere danneggiata. 
Il Ministero, nella nota del 20/10/2016 comunica altresì che 
verificherà,tramite specifico software caricato nel sistema informatico se la 
fotografia da apporre sulla patente di guida è conforme ai criteri ICAO e, nel 
caso in cui non dovesse rispondere ai predetti criteri, l’interessato dovrà 
produrre una nuova fotografia. 
 
Portogruaro, 29/10/2020      Il Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

Dott. Lorenzo Bulegatto 
 

 
 


