
AUTOCERTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI PSICOFISICHE  
PER LA GUIDA DI VEICOLI 

 
Il sottoscritto     __________________________________________________________________________________________ 

Nato/a  a ____________________________________  il  ________________________________ 
Documento di riconoscimento  Carta identità/passaporto/patente _________________________ 
Rilasciato da ___________________________________ il  _______________________________ 
Il quale informato, in relazione agli stati patologici di seguito elencati, che in caso di dichiarazione mendace si provvederà, 
salvo che non si configuri altra ipotesi di reato, a sottoporre, ai sensi degli articoli 128, 129, e 130 del Codice della strada così 
come modificati dagli articoli 9, 10 e 11 del D:P:R: 19 aprile 1994 n. 575, a revisione la patente di guida con conseguente 
revoca o sospensione della stessa. 

DICHIARA 

A) AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI (1)….……………………………….………………………………SI  □          NO  □ 
Se SI quali______________________________________________________________ 

B) MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO ………………………………………..…………….SI  □          NO  □ 
 Se SI quali______________________________________________________________ 

 Sindrome delle apnee notturne ………………………………………………..…….......................……SI  □          NO  □ 
 O2 terapia in atto ……………………………………….…………………………………….......................……SI  □          NO  □ 

C) DIABETE (2)………………………………………………….…………..……………………………….………SI  □          NO  □ 
 Terapia con insulina………………………………………….…....…………………………………………………….SI  □          NO  □ 
D)  MALATTIE ENDOCRINE........................................................................................  SI   □          NO  □ 
 Se SI quali______________________________________________________________ 

E)  ALTERAZIONI FUNZIONALI DELL’APPARATO OSTEOARTICOLARE………………………...SI  □          NO  □ 
 Se SI quali_______________________________________________________________ 

F)  MALATTIE DEL  SANGUE…………………………………………………………………………..…………SI  □          NO  □ 
 Se SI quali_______________________________________________________________ 

G)  INSUFFICIENZA RENALE (3)…………………………...…………………………………………..……….SI  □          NO  □ 
 Se SI quali_______________________________________________________________ 

H)  TRAPIANTO D’ORGANO…………………...……………………………………………………..………….SI  □          NO  □ 
 Se SI quali_______________________________________________________________ 

I)  ALTERAZIONI DELL’APPARATO VISIVO (4)……..………………………………………………………SI  □          NO  □ 
 Se SI quali_________________________________________________________________ 
 In caso di soggetto MONOCOLO specificare l’epoca di  insorgenza di tale condizione visiva____________ 

L)  ALTERAZIONI DELL’APPARATO UDITIVO…….…………………………………………..…………..SI  □          NO  □ 
 Se SI quali__________________________________________________________________ 

J)  MALATTIE DEL SISTEMA NERVOSO……….……………………………………………………….……SI  □          NO  □ 
 Centrale (specificare)______________________________________________________ 
 Decadimento cognitivo_________________________________________________________ 
 Epilessia_(5)__________________________________________________________________ 
 Periferico (specificare )____________________________________________________________________ 

K)  INFERMITA’ DI NATURA PSICHICA………………………………………………..……….…………...SI  □          NO  □ 
 Insufficienza mentale___________________________________________________________ 
 Psicosi/disturbi di personalità_____________________________________________________ 
 Depressione___________________________________________________________________ 
 Altre_________________________________________________________________________ 



 In cura presso strutture psichiatriche territoriali ……………………. in passato  □             SI  □        NO  □ 
 
L) SOSTANZE PSICOATTIVE_____________________________. in passato  □             SI  □        NO  □ 

 Guida in stato di ebbrezza (art. 186 del c.d.s.)____________________________________SI  □        NO  □ 
 Dipendenza da alcol o problemi alcol correlati______________ in passato  □             SI  □        NO  □

 Guida sotto l’effettodi sostanze stupefacenti (art. 187 del c.d.s.)_____________________SI  □        NO  □ 

 Dipendenza da sostanze stupefacenti       in passato  □            SI  □        NO  □ 
 Specificare la/lesostanza/e _________________________________________ 

 Uso di farmaci psicotropi (6)  in passato  □             SI  □        NO  □ 

 In cura presso SERT o NOA………………………………………………………. in passato  □             SI  □        NO  □ 

M) PORTATORE DI PROTESI (7)……..…………………………………………………………………………..SI  □          NO  □ 
 Se SI quali__________________________________________________________________ 
 

N) INVALIDO CIVILE O DEL LAVORO O DI GUERRA O PER SERVIZIO ………SI  □          NO  □ 
 Se SI specificare per quali malattie e in che misura (% Tab)_______________________________ 

 
__________________li ___________________(8) 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità di aver fornito tutte le informazioni in mia 

Conoscenza utili a definire il mio stato di salute 
 

Firma 
 

 

NOTE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE 
Barrare con una X le caselle interessate (precisando anche eventuali patologie pregresse) 
(1) Specificare se soffre di ipertensione arteriosa, pregresso Infarto Miocardico acuto, aritmie, se portatore di Pacemaker, o  

defibrillatore, se affetto da valvulopatie, etc 
(2) Specificare le eventuali complicanze (oculari, nervose, cardiovascolari) 
(3) Specificare la gravità e l’eventuale trattamento dialitico 
(4) Ad esempio glaucoma, maculopatie, alterazioni del campo visivo 
(5) Indicare la data dell’ultima crisi e l’eventuale terapia in atto 
(6) Ad esempio antidepressivi, ansiolitici, antipsicotici 
(7) Ad esempio protesi acustiche, protesi valvolari cardiache, protesi vascolari 
(8) Luogo e data 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

 
Il sottoscritto                                                                                                                         dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del DLgs 196/2003 con 
specifico riguardo ai diritti a me riconosciuti dalla legge ex art. 7 del DLgs 196/2003. In particolare, consapevole che l’accertamento medico legale è obbligatorio al fine di 
accettare l’assenza di condizioni ostative al rilascio dell’idoneità per il conseguimento o per la conferma di validità della patente di guida e che i dati riportati nel presente verbale 
saranno custoditi agli atti del medico responsabile del procedimento e titolare del trattamento, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità illustratemi. 
 

Chiavari,_________________________________ Firma dell’interessato 
  


