
ISTRUZIONI PER RINNOVO DELLA PATENTE A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA 

Buongiorno, 

per il rinnovo della patente dovrà sottoporsi ad una visita medica che verrà effettuata presso le nostre 3 sedi di Figino 

Serenza o Cantù atta ad accertare il persistere dei requisiti psico-fisici del conducente.  

Dopo circa 7 giorni dalla visita medica potrà ritirare la nuova patente formato card direttamente presso le nostre 
sedi. 
 
ATTENZIONE: data l’emergenza sanitaria sarà necessario presentarsi all’appuntamento muniti di mascherina e 
guanti. L’ingresso sarà contingentato. Si prega di rispettare scrupolosamente l’orario dell’appuntamento al fine di 
evitare assembramenti all’esterno delle nostre sedi. 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER IL RINNOVO: 

• 1 Foto tessera oppure foto fatta con smartphone tipo fototessera con fondo bianco dietro. 

• Scansione o foto fatta con smartphone della propria firma (verrà stampata su nuova patente). 

• Carta d’identità fronte e retro. 

• Tessera sanitaria.                                   

• Patente di guida fronte e retro. 
 
DATE DISPONIBILI PER VISITA IN AUTOSCUOLA: 
Sede Autoscuola di Cantù (via Como n. 9): il giovedì ore 17.00 
Sede Autoscuola di Cantù (viale alla Madonna n. 9): il martedì alle 18.30 o il sabato mattina alle 10.30 
Sede Autoscuola di Figino Serenza (via Crocifisso n. 6): il giovedì alle 18.00 o il sabato mattina alle 9.00 
 
COSTO COMPLESSIVO: 
Costo complessivo: €110.00 (centodieci/00) 
(comprensivo di visita medica, versamenti postali, gestione pratica e contrassegno postale) 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

1. Tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate 
(CAUSALE: rinnovo patente nome/cognome – IBAN: IT26N0843051280000000102797) 

2. Con carta di credito direttamente sul nostro sito al seguente link: 

https://www.autoscuolatermine.it/pagamento-online/. 

3. In contanti il giorno della visita medica 

 

COME PRENOTARE LA VISITA: 

MODALITÀ 1 – Tramite sito internet 

1. Compilare il form presente sul nostro sito https://www.autoscuolatermine.it/rinnovo-patente/ tramite il pulsante 

arancione “Prenota Ora”. 

2. Inviare la foto e la firma tramite all’indirizzo email contatti@autoscuolatermine.it oppure tramite WhatsApp al n. 

339 1379600 specificando nome e cognome dell’intestatario 

MODALITA’ 2 – Tramite E-mail 

1. Inviare una email all’indirizzo contatti@autoscuolatermine.it  con allegati tutti i documenti necessari (patente-

carta d’identità-tessera sanitaria-foto tessera-firma). NB: dati leggibili e non sfocati 

2. Nella email specificare: 

a. La data in cui si vuole effettuare la visita medica 

b. L’indirizzo di residenza corretto 

c. Il numero di telefono  

Cordiali saluti 
Termine srl 
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DOCUMENTAZIONE MEDICA RICHIESTA PER RINNOVO PATENTE IN CASO PATOLOGIE  
 
 
Chi sa di essere affetto da una qualsiasi patologia il giorno della visita presso l’autoscuola deve presentarsi con la 
documentazione medica più recente relativa alla patologia dichiarata (es: patologie neoplastiche, patologie 
cardiache). 
 

DIABETE:  
Il giorno della visita presso l’autoscuola è OBBLIGATORIO* presentarsi con il certificato del diabetologo di data non 
anteriore a 3 mesi. 
 

PATOLOGIE CARDIACHE: 
Il giorno della visita presso l’autoscuola è OBBLIGATORIO presentarsi con ultima visita cardiologica effettuata. 
 
 

MALATTIE CORRELATE ALLA VISTA O AGLI OCCHI: 
Il giorno della visita presso l’autoscuola presentarsi con documentazione relativa all’ultima visita oculistica 
effettuata. Per pazienti monocoli è OBBLIGATORIO* presentare l’esame del campo visivo di data non anteriore a 3 
mesi. (NB: Casi di miopia o astigmatismo non rientrano in questa casistica e non necessitano quindi di 
documentazione medica specifica.) 
 

 PATOLOGIE APPARATO RESPIRATORIO: 
Il giorno della visita presso l’autoscuola potrebbe rendersi necessario presentare l’ultima visita pneumologica e 
certificazione CPAP. (Se lo si ha è consigliato portarlo al seguito).  
 

APNEE NOTTURNE: 
Il giorno della visita presso l’autoscuola è OBBLIGATORIO* presentare l’ultima visita pneumologica e certificazione 
CPAP di data non anteriore a 3 mesi. 
 

CRISI EPILETTICHE: 
Il giorno della visita presso l’autoscuola è OBBLIGATORIO* presentarsi con ultima visita neurologica di data non 
anteriore a 3 mesi. 
 

PATOLOGIE PSICHIATRICHE: 
Il giorno della visita presso l’autoscuola è OBBLIGATORIO* presentarsi con ultima visita psichiatrica di data non 
anteriore a 3 mesi. 
 
 
 
*Tutti i certificati da produrre obbligatoriamente durante la vista non devo avere data anteriore a 3 mesi.  
 

 


