
COMMISSIONE MEDICA LOCALE
Azienda USL Toscana Sud Est

Arezzo - Valdarno

Modalità rilascio
PERMESSO DI GUIDA PROVVISORIO

Si comunica alla gentile utenza quanto segue:

Gli  utenti  che,  pur  essendosi  presentati  al  Cup con congruo anticipo,  non riescano a

prenotare  una  visita  in  CML  entro  il  termine  di  validità  della  patente ,  possono

richiedere un  PERMESSO DI GUIDA PROVVISORIO FINO ALLA DATA DELLA VISITA

IN CML:

(1) Prenotando al CUP la visita in Commissione

(2) Pagando  un  avviso  pagoPA (Tariffa  N019 –  Domanda  in  bollo -  Patenti da 
€16,00) secondo le seguenti modalità alternative:

(A)  IN AUTONOMIA, sul sito  www.ilportaledellautomobilista.it se in possesso dello SPID o

della  CIE  (registrata  sull'app  CieID):  collegarsi  al  sito,  entrare  nella  sezione  “accesso  ai

servizi” e “pagamento pratiche on-line pagoPA” e selezionare la tariffa di cui sopra. Procedere

al pagamento online o tramite il proprio servizio di home banking o presso i canali abilitati

(esempio: poste, banche, tabacchi, ricevitorie).

Vedi istruzioni per la generazione dell'avviso di pagamento pagoPA sul sito della CML-Arezzo.

(B)  SE NON IN POSSESSO di SPID/CIE   rivolgersi alle agenzie abilitate (ACI, Scuola

Guida, Agenzia Pratiche Auto) dove sarà possibile generare e pagare l'avviso pagoPA

a fronte del pagamento di un corrispettivo per il servizio fornito .

(3) Una volta  in  possesso dei  documenti  (1)  e  (2),  per ottenere il  permesso di  guida
provvisorio è possibile scegliere una delle seguenti modalità alternative:

● PRESSO LE AGENZIE ABILITATE
Presentando i  documenti  di  cui  ai  punti  (1)  e (2),  le  agenzie abilitate (ACI,  Scuola Guida,
Agenzia  Pratiche  Auto)  possono  provvedere  anche  all'emissione  dello  stesso permesso  di
guida a fronte di un corrispettivo per il servizio fornito.

● PRESSO LA MEDICINA LEGALE DI AREZZO O DEL VALDARNO
Presentarsi all'Ufficio Patenti della Medicina Legale di:
- Arezzo (via Curtatone, 56) nei giorni di MERCOLEDÌ e VENERDÌ , dalle 9:00 alle 12:30
- Valdarno (Ospedale La Gruccia) nei giorni di LUNEDÌ e VENERDÌ , dalle 9:00 alle 12:30
► ricevuta pagoPA
► prenotazione della visita in CML
► patente in corso di validità
► tessera sanitaria
NB.  Sono  ammesse deleghe  esibendo,  oltre alla  delega scritta  e  firmata,  gli  originali  dei
documenti di cui sopra.

● IN MOTORIZZAZIONE
Rivolgersi agli uffici della Motorizzazione, previa prenotazione dell'accesso allo sportello patenti
tramite il Portale dell'Automobilista (occorre SPIDE/CIE).
Chi fosse impossibilitato a prenotarsi secondo la modalità ordinaria può rivolgersi allo sportello
patenti, da Lunedì a Venerdì, dalle 09:00 alle 12:45.
Tel. 0575 98601

Agg. 05/07/2022

ATTENZIONE! Il permesso non può essere emesso per le patenti su cui penda un decreto di sospensione per gli
artt.  186/187  CdS  e/o  75  DPR  39/90  (revisione patente  per  abuso  di  alcool  e/o  uso/possesso  di  sostanze
stupefacenti).

http://www.ilportaledellautomobilista.it/
https://www.uslsudest.toscana.it/attachments/article/1276/ISTRUZIONI%20generazione%20avviso%20pagoPA_agg_07-03-22.pdf

