
Sedi Orari e Tariffe 

 
 

 

AMBULATORI ISTITUZIONALI — ATTIVITA’ DIURNA 

   Patenti di guida, patente nautica, porto d’armi 
 

      ORARIO IN VIGORE PER L’ANNO 2019 

 
Le prestazioni devono essere prenotate presso i CUP degli Ospedali e del Territorio della ASST Melegnano e 

della Martesana oppure telefonicamente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

7 dicembre 2019 - CHIUSURA TOTALE 

Dal 21 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020 – CHIUSURA TOTALE 

GIORNO SEDE INDIRIZZO ORARIO 

 

LUNEDI’ 

 

PIOLTELLO 

 

ROZZANO 

 

Via San Francesco 16 

 

Via Glicini 

 

9.00 12.00 

 

9.00 12.00 

 

MERCOLEDI’ 

 

MELZO 

 

Via Mantova 10 

 

9.00 12.00 

 

GIOVEDI’ 

 

SAN GIULIANO M.SE 

 

Via Cavour 15 

 

9.00 12.00 



 
 

 CERTIFICATI ANAMNESTICI E BOLLETTINI POSTALI MOTORIZZAZIONE HANNO VALIDITÀ 3 MESI 

 SE LAPATENTE E’ SCADUTA DA OLTRE 3 ANNI LA DOCUMENTAZIONE E’ COME QUELLA DEL RILASCIO 

 UTENTE DIABETICO IN POSSESSO DI PATENTE SUPERIORE C-D-E K VA IN COMMISSIONE MEDICO 

 LOCALE 

 N.B LA PATENTE SPECIALE DEVE ESSERE RINNOVATA PRESSO LA COMMISSIONE MEDICO LOCALE. 

 

Rinnovo Patente di Guida 

non prima di 4 mesi dalla scadenza 
 

Per patenti A-B 

versamento € 42,00 su C/C n. 38387205 intestato:ASST MELEGNANO--ATTIVITA’ MEDICINA 

LEGALE + Documenti e bollettini sotto indicati 
 

Per patenti C (si rinnova fino a 65 anno) D-E-K ( si rinnova fino a 60 anno) 

versamento € 65,00 su C/C n. 38387205 intestato:ASST MELEGNANO-ATTIVITA’ MEDICINA 

LEGALE, causale: certificazioni medico legali + Documenti e bollettini sotto indicati 
 

 Versamento C/C n. 4028 di € 16,00 intestato a “Dipartimento Trasporti Terrestri” 

 Versamento C/C n. 9001 di € 10,20 intestato alla Motorizzazione Civile di Roma 

 2 foto Tessera 

 Carta d’Identità 

 Tessera Sanitaria 

 Codice Fiscale 

 chi è affetto da Diabete Mellito, deve portare scheda di accertamento compilata 

dal diabetologo 

 i portatori di protesi acustica devono portare scheda di conformità apparecchio 

 chi porta gli occhiali deve portare tesserino Ottico riportante le diottrie, 

 Documentazione sanitaria di eventuali altre patologie 

 

Rilascio Patente/duplicato/declassamento/conversione/CQC 

Certificato da consegnare in MCTC 
 

Patenti A-B 

versamento € 42,00 su C/C n. 38387205 intestato: ASST MELEGNANO-ATTIVITA’ MEDICINA 

LEGALE + Documenti sotto indicati 
 

Patenti C-D-E-K 

versamento € 65,00 su C/C n. 38387205 intestato: ASST MELEGNANO- ATTIVITA’ MEDICINA 

LEGALE + Documenti sotto indicati: 

 Certificato anamnestico medico curante o fiducia. (solo per rilascio di una nuova 

patente) 

 Marca da Bollo € 16,00 

 2 foto Tessera 

 Carta d’Identità 

 Tessera Sanitaria 

 Codice Fiscale 

 chi è affetto da Diabete Mellito, deve portare scheda di accertamento compilata dal 

diabetologo 

 i portatori di protesi acustica devono portare scheda di conformità apparecchio 

 chi porta gli occhiali deve portare tesserino Ottico riportante le diottrie, 

 Documentazione sanitaria di eventuali altre patologie

http://www.asst-melegnano-martesana.it/wp-content/uploads/2017/05/certificato-diabetologo-rinnovo-patenti.pdf
http://www.asst-melegnano-martesana.it/wp-content/uploads/2017/05/certificato-diabetologo-rinnovo-patenti.pdf
http://www.asst-melegnano-martesana.it/wp-content/uploads/2017/05/Certificato-anamnestico-del-medico-curante-x-rilascio-patente.pdf
http://www.asst-melegnano-martesana.it/wp-content/uploads/2017/05/Certificato-anamnestico-del-medico-curante-x-rilascio-patente.pdf
http://www.asst-melegnano-martesana.it/wp-content/uploads/2017/05/Certificato-anamnestico-del-medico-curante-x-rilascio-patente.pdf
http://www.asst-melegnano-martesana.it/wp-content/uploads/2017/05/Certificato-anamnestico-del-medico-curante-x-rilascio-patente.pdf
http://www.asst-melegnano-martesana.it/wp-content/uploads/2017/05/Certificato-anamnestico-del-medico-curante-x-rilascio-patente.pdf
http://www.asst-melegnano-martesana.it/wp-content/uploads/2017/05/Certificato-anamnestico-del-medico-curante-x-rilascio-patente.pdf
http://www.asst-melegnano-martesana.it/wp-content/uploads/2017/05/Certificato-anamnestico-del-medico-curante-x-rilascio-patente.pdf
http://www.asst-melegnano-martesana.it/wp-content/uploads/2017/05/certificato-diabetologo-rinnovo-patenti.pdf
http://www.asst-melegnano-martesana.it/wp-content/uploads/2017/05/certificato-diabetologo-rinnovo-patenti.pdf


Monocolo: Riclassificazione patente Speciale 

Certificato da consegnare in MCTC 

 

Patenti A-B 

versamento € 42,00 su C/C n. 38387205 intestato: ASST MELEGNANO-ATTIVITA’ MEDICINA 

LEGALE + Documenti sotto indicati 
 

Patenti C-D-E-K 

versamento € 65,00 su C/C n. 38387205 intestato: ASST MELEGNANO- ATTIVITA’ MEDICINA 

LEGALE Marca da Bollo € 16,00 + Documenti sotto indicati 
 

 2 foto Tessera 

 Carta d’Identità 

 Tessera Sanitaria 

 Codice Fiscale 

 chi è affetto da Diabete Mellito, deve portare scheda di accertamento compilata dal 

diabetologo 

 i portatori di protesi acustica devono portare scheda di conformità apparecchio 

 chi porta gli occhiali deve portare tesserino Ottico riportante le diottrie, 

 Documentazione sanitaria di eventuali altre patologie 

 

Patente Nautica - rilascio e rinnovo 

 

Versamento € 65,00 su C/C n. 38387205 intestato: ASST MELEGNANO- ATTIVITA’ MEDICINA 

LEGALE + Documenti sotto indicati 

 Marca da bollo € 16,00 

 n. 1 foto Tessera 

 Carta d’Identità 

 Tessera Sanitaria 

 Codice Fiscale 

 chi è affetto da Diabete Mellito, deve portare scheda di accertamento compilata dal 

diabetologo 

 i portatori di protesi acustica devono portare scheda di conformità apparecchio 

 chi porta gli occhiali deve portare tesserino Ottico riportante le diottrie, 

 Documentazione sanitaria di eventuali altre patologie 
 

Porto d’Armi - rilascio e rinnovo 

Versamento di € 42.00 su C/C n. 38387205 intestato: ASST MELEGNANO--ATTIVITA’ 

MEDICINA LEGALE + Documenti sotto indicati 
 

 Marca da Bollo € 16,00 

 Certificato anamnestico rilasciato dal MEDICO CURANTE (il medico deve attestare di 

avere in carico il paziente da almeno 6 mesi) 

 Carta d’Identità 

 Tessera Sanitaria 

 Codice Fiscale 

 i portatori di protesi acustica devono portare scheda di conformità apparecchio 

 chi porta gli occhiali deve portare tesserino Ottico riportante le diottrie, 

 Documentazione sanitaria di eventuali altre patologie 
 
 

In caso di “non idoneità” la visita effettuata non e’ rimborsabile 

http://www.asst-melegnano-martesana.it/wp-content/uploads/2017/05/certificato-diabetologo-rinnovo-patenti.pdf
http://www.asst-melegnano-martesana.it/wp-content/uploads/2017/05/certificato-diabetologo-rinnovo-patenti.pdf
http://www.asst-melegnano-martesana.it/wp-content/uploads/2017/05/certificato-diabetologo-rinnovo-patenti.pdf
http://www.asst-melegnano-martesana.it/wp-content/uploads/2017/05/certificato-diabetologo-rinnovo-patenti.pdf
http://www.asst-melegnano-martesana.it/wp-content/uploads/2017/05/certificato-anamnestico-porto-darmi-medico-curante.pdf

