Consolato Generale
d’Italia Lugano
RINNOVO DI PATENTI DI GUIDA
Scheda guida (dal Codice della Strada : D.Lg.vo 30 aprile 1992 n.285 con
aggiornamenti di alla legge 20 luglio 2010, n.120).
Il rinnovo della patente italiana ha lo scopo di poter continuare a guidare in Italia per
i residenti all’estero (il rinnovo effettuato dal Consolato non è riconosciuto valido
per chi risiede in Italia) ovvero quello di non lasciare scadere la patente in vista di un
rimpatrio definitivo.
Il Consolato può rinnovare le patenti di guida italiane a connazionali iscritti all’AIRE
o residenti in Svizzera da più di sei mesi e purché la patente non sia scaduta da più
di tre anni .
Per poter dare seguito alla richiesta di rinnovo della patente il connazionale deve
produrre un certificato che attesti il possesso dei requisiti psico-fisici rilasciato dal
medico di fiducia del Consolato Dr.ssa Med.F.L. COMO-MICHELETTI – WTC World
Trade Center , 6982 AGNO, tel. 091 605 74 75 email: fralu.co@bluewin.ch
Per ottenere tale certificato è necessario che la persona produca un certificato
preventivamente rilasciato da un optometrista autorizzato.
Il rinnovo consolare ha valore per tutto il tempo della residenza all’estero, al rientro
in Italia verrà rilasciato il tagliando definitivo dalle competenti Autorità italiane.
E’ passibile di multa colui che utilizza il rinnovo rilasciato dal Consolato dopo il
rimpatrio definitivo.

La durata del rinnovo è cosi articolata:
fino al 49^ anno di età la durata è di 10 anni;
dal 50^ anno di età il rinnovo ha validità di 5 anni;
dal 70^` anno di età il rinnovo ha validità di 3 anni.
Il rinnovo della patente di guida può essere richiesto per posta ordinaria oppure
presentando direttamente agli sportelli della lettera B la seguente documentazione:






Certificato medico
Copia di un documento di identità
Copia della patente di guida
Permesso di soggiorno
Una busta postale pre-affrancata (riportante l’indirizzo al quale spedire il
documento di rinnovo)
 Ricevuta di pagamento della tassa consolare (l’importo è visibile nella sezione
tariffe consolari sul sito internet del consolato al seguente link: Tariffe dei
servizi consolari )
N.B. : si informa l’utenza che, qualora la documentazione venga consegnata allo
sportello, il documento rinnovato non verrà rilasciato contestualmente ma inviato
per posta ordinaria

