
 

 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
                                                     (cognome)                                               (nome) 
nato/a a,___________________________________________ prov   il _________________________  

residente a _______________________________________prov. __________C.A.P._______________  

via  ______________________________________telefono ___________________cell________________ 

Codice   Fiscale: ____________________________________________________________________ 

titolare della patente di guida tipo ______________________________n________________________  

rilasciata dalla Prefettura o dalla M.C.T.C. di ______________________________________________  

in data _____________________________con scadenza ___________________________________  

nazionalità __________________________altezza m. _______________peso Kg. _______________  

chiede di essere sottoposto/a a visita medica per:       conferma di validità     □ 
 revisione                     □ 

 conseguimento           □ 
 
(indicare il motivo per cui si rivolge a questa Commissione:  
Minorazioni arti superiori elo arti inferiori  □;  Deficit uditivo  □  
Affezioni cardiovascolari □;   Malattie endocrine □;   Malattie sistema nervoso □;    Epilessia □ 
Malattie del sangue □;      Malattie urogenitali  □;    
Malattie psichiche □;    USO di sostanze psicoattive □;   Guida in stato di ebbrezza alcoolica   □; 
Diabete mellito per patenti C, D, CE. DE   □;  
Altro ................................................................................. □  
 
Al momento della visita :  

1) solo in caso di revisioni o conseguimento si dovrà obbligatoriamente portare una marca da bollo da 
€ 16,00 da apporre sul certificato (senza la quale,  il certificato non potrà essere rilasciato)  

2) ricevuta del ticket relativo alla visita C.M.L. 
3) tutta la documentazione sanitaria richiesta e  prevista dal protocollo CML 

 
Data_______________  Firma______________________________ 
 

 
SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE - NON SCRIVERE SOTTO QUESTA RIGA.    

OACV  (A)  O INVAL.    MINORAZIONE:  

O OIAB (B) OM 16/10/98  D INCIDENTE   nel    

O TIR/SURR ( C) D SN (D)  O OUI (F)    O  ARTI SUPERIORI  

O TR.CRAN (D)  ..............................    O  ARTI INFERIORI  

D EPI (D) ultimo episodio ..................  SEGNALA T A TO  o USO (F)  O  UDITO  

O PSICH (E)  OETOH  D BENZODIAZ.  O  ALTRO ....................................  

D EMATOL(G)  OTHC  O A NTIDEPRES.    

D INS.REN NON DlAL. (H)  OCOC  O NONOET.    

O DIALIZZ. (H)  O OPP  O ALTRO    

O OVER 80  OMDMA      

D patente ......... sopra limite età        
 
NOTE:    D richiesti accertamenti        D ritorno   occhiali: oggi vede       ODV = /1 O nato Il O c.c.   OSV = /1 O nato Il O c.c 
 

Allegato 1 

 
Data visita _____________ 
 
orario _________________ 
 
num. prenotaz. _________ 

 
Alla Commissione Medica Locale  patenti Chiavari 
        Via G.B.Ghio, 9 –  
         16043 Chiavari 


