INFORMATIVA PER IL RINNOVO DELLA PATENTE
Il rinnovo della patente di guida varia in relazione all’età della persona e alla tipologia di patente che
si possiede, è possibile effettuarlo sin da 4 mesi prima della scadenza:
Patente A:





rinnovo ogni 10 anni fino ai 50 anni di età
rinnovo ogni 5 anni per età compresa tra 50 e 70 anni
rinnovo ogni 3 anni dopo i 70 anni
rinnovo ogni 2 anni dopo gli 80 anni

Patente B





rinnovo ogni 10 anni fino ai 50 anni di età
rinnovo ogni 5 anni per età compresa tra 50 e 70 anni
rinnovo ogni 3 anni dopo i 70 anni
rinnovo ogni 2 anni dopo gli 80 anni

Patente C



rinnovo ogni 5 anni fino ai 65 anni di età
rinnovo ogni 2 anni dopo i 65 anni

Patente D



rinnovo ogni 5 anni fino ai 60 anni di età
rinnovo ogni anno dopo i 60 anni

La patente di categoria E ha la stessa validità della patente a cui è associata (BE, CE, etc.)
Per rinnovare la patente occorre effettuare una visita medica che accerti i requisiti fisici e psichici
richiesti per la guida presso una delle autorità sanitarie previste dall’articolo 119 del codice della
strada o previo appuntamento presso la propria autoscuola.
Entro 3 giorni, il Ministero dei Trasporti invierà al domicilio del patentato o negli uffici della scuola guida
la patente rinnovata, nel frattempo verrà fornito un documento sostitutivo provvisorio.
Se avete prenotato il rinnovo tramite il sito http://www.patentemessina.it/
o dovete rinnovare la vostra patente,
è possibile contattare la Scuola Guida Carla,
per ulteriori informazioni e chiarimenti, al seguente numero telefonico:

090-2937113

Scadenza al compleanno
Dal 19 gennaio 2013, la data di scadenza delle patenti A e B (per le altre categorie di patenti rimane
tutto invariato) coinciderà con il giorno del proprio compleanno, in base a quanto stabilito nell'articolo 7
del decreto legge 9 febbraio 2012.
Questo cosa comporta nella pratica? Che al prossimo rinnovo della patente la data di scadenza sarà
adeguata al mio giorno di compleanno.
Vediamo un caso concreto. La mia patente scade il 20 aprile 2013 e il mio compleanno cade il 25
luglio. Quando il 20 aprile 2013 andrò rinnovare la patente in scadenza, questa mi sarà rinnovata fino al
25 luglio 2023 e non fino al 20 aprile 2013.

Sanzioni pecuniari e accesorie
Guidare con la patente scaduta, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 159€ a
639€ più una sanzione amministrativa accessoria che comporta il ritiro della patente e l’obbligo da parte
del conducente di rinnovare il documento entro 10 giorni, pena l’invio della patente all’ufficio patenti
della prefettura locale

La Scuola Guida Carla
Via Ugo Bassi, 33/35
98123 Messina
Telefono: 0902937113
E-mail agenzia: agenziacarla@libero.it
Siti Web: scuolaguidacarla.it ; patentemessina.it
E-mail sito: scuolaguidacarla@gmail.com
Se vuoi sapere di più su di noi cerca Scuola Guida Carla su Google,
Facebook, Twitter, Pinterest e tanti altri social a cui siamo iscritti,
controlla anche le recensioni dei nostri clienti attraverso Google +
Clicca sui link nella pagina seguente per un collegamento veloce:

Facebook

Twitter

Pinterest

Google + recensioni

*hai scaricato questo documento tramite il Portale Rinnovo Patente all’indirizzo:
http://www.patentemessina.it (sito informativo a cura della Scuola Guida Carla)

