Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Centro
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA

--------------Via Acqua Acetosa Ostiense, 9 - 00143 – ROMA
Ufficio Contenzioso
apertura lun-merc-ven dallle 9:00 alle 12:00
mail: revpatenti.uprmsud@mit.gov.it

DOCUMENTI DA PORTARE IN MOTORIZZAZIONE A SEGUITO OTTENIMENTO DEL
CERTIFICATO MEDICO IN C.M.L. (COMMISSIONE MEDICA LOCALE)
1) A SEGUITO DI SOSPENSIONE PATENTE PER ART. 186 (ALCOOL) e ART. 187
(SOSTANZE STUPEFACENTI)
- Modello TT2112 scaricabile da internet, debitamente compilato
- Certificato medico e due fotocopie dello stesso
- Copia di un valido documento di identità
- Due fotografie
- Copia del provvedimento di sospensione della patente da parte della
Prefettura
- Versamento di € 10,20 su c/c 9001 e versamento di € 32 su c/c 4028
(bollettini presenti presso gli Uffici postali)
- Eventuale permesso di soggiorno in originale e relativa fotocopia
2) A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI REVISIONE O SOSPENSIONE PATENTE PER
MOTIVI PSICOFISICI
- Modello TT2112 scaricabile da internet, debitamente compilato
- Certificato medico e due fotocopie dello stesso
- Copia di un valido documento di identità
- Due fotografie
- Copia del provvedimento di revisione della patente
- Versamento di € 10,20 su c/c 9001 e versamento di € 32 su c/c 4028
(bollettini presenti presso gli Uffici postali)
- Eventuale permesso di soggiorno in originale e relativa fotocopia
- Patente di guida in originale o denuncia di smarrimento
La prima volta che l’utente va in C.M.L., lo stesso dovrà chiedere il duplicato della
patente presso la Motorizzazione di Roma Sud. Dalle volte successive potrà rivolgersi
anche presso la Motorizzazione di Roma Nord.
Per le informazioni sugli accessi presso la Motorizzazione di Roma, consultare gli
avvisi presenti sul sito www.motorizzazioneroma.it
Per eventuali informazioni, scrivere a revpatenti.uprmsud@mit.gov.it
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