DOMANDA DI ATTESTAZIONE TITOLARITA’ PATENTE ITALIANA
Per richiedere il duplicato, la conversione, ed il rinnovo del documento di guida all’estero

L’istanza, soggetta ad imposta di bollo, può essere presentata utilizzando il modulo allegato
unitamente a copia della patente o di altro documento di identità nel caso che il documento
di guida risulti scaduto di validità o smarrito. Nel caso di cittadini extracomunitari residenti in
Italia, presentare anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità.
La domanda può essere trasmessa:
-

a mezzo servizio postale all’indirizzo: MOTORIZZAZIONE CIVILE ANCONA, Via I
Maggio 142, 60131 Ancona

-

tramite posta elettronica all’indirizzo: direzione_upan@mit.gov.it

-

da una persona delegata con specifica delega scritta firmata dal richiedente

Alla domanda dovranno essere allegate:
-

l’attestazione di versamento dei euro 32,00 (16 per l’istanza e 16 per il certificato)
su c/c n. 4028 (utilizzando esclusivamente i bollettini precompilati ed intestati al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con codice a barre)

-

l’attestazione di versamento di euro 10,20 sul c/c n. 9001 (utilizzando
esclusivamente i bollettini precompilati ed intestati al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti con codice a barre)

In alternativa è possibile effettuare i versamenti suddetti collegandosi al portale
“www.ilportaledellautomobilista.it”, dopo essersi registrati e selezionando come tipo
di pratica “conversione patente di guida”; inviare quindi copia della ricevuta di pagamento
che riporta i dati del versamento effettuato ed il relativo codice a barre.
L’attestazione di titolarità patente potrà essere ritirata a mano da una persona delegata,
trasmessa via e-mail all’indirizzo che verrà indicato nella richiesta, oppure inviata in
originale, via posta ordinaria, all’indirizzo indicato dal richiedente.

Domanda di rilascio attestato di titolarità della patente di guida
All’Ufficio Motorizzazione Civile
di ANCONA
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il ___________
a ________________________________________________ prov. ___________ residente
a ________________________________________________________________________
recapito telefonico __________________________________________________________
CHIEDE
Il rilascio di un attestato di titolarità della patente di guida n. __________________________
per il seguente motivo:

□ per richiedere il duplicato per smarrimento/furto della suddetta patente in uno stato UE
(_____________________________)

□ per richiedere il rinnovo o la conversione della suddetta patente in uno stato UE
(_____________________________)

□ per richiedere la conversione della suddetta patente in uno stato non appartenente alla UE
(_____________________________)

□ altro :___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Si allega copia della patente, o altro documento di identità, ed eventuale permesso di
soggiorno
DELEGA
Il/la Sig./ra _________________________________ nato/a a ________________________
il _________________ alla presentazione della presente domanda.
Il/la Sig./ra __________________________________ nato/a a _______________________
il _________________ al ritiro del documento richiesto.
Ancona, _________________
Data
Firma

__________________________
==================================================================================
Scegliere una delle seguenti opzioni per il ritiro dell’attestato:

□
□
□

ritiro a mano da parte del richiedente o delegato; recapito telefonico: _______________________________
invio con posta ordinaria al seguente indirizzo _________________________________________________
invio via e-mail al seguente indirizzo ________________________________________________________

