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LETTERE AL DIRETTORE
La patente è un documento di
riconoscimento?
La patente, sia nel nuovo formato
plastificato che in quello prece-
dente, è un documento di ricono-
scimento ai fini della identifica-
zione del relativo titolare.
Ci risulta però che la patente non
possa essere utilizzata per l'espa-
trio, neppure all'interno dei Paesi
UE, infatti, nonostante i controlli
alle frontiere interne siano stati sop-
pressi, è bene sapere che anche gli
Stati che aderiscono alla conven-
zione di Schengen conservano co-
munque, sulla base delle rispettive
legislazioni nazionali, il diritto di
effettuare controlli d'identità su
tutto il proprio territorio nell'am-
bito delle competenze di polizia.
Per viaggiare all’interno dell’UE oc-
corre perciò essere in possesso di
una carta d'identità o di un passa-
porto validi.

La mia patente è scolorita e
quasi non si legge più: cosa
devo fare?
Se la patente è deteriorata e non
sono leggibili i dati in essa conte-
nuti - cioè non si legge uno di que-
sti dati: numero del documento,
dati anagrafici, data di scadenza,
foto del titolare - si può richiedere
il duplicato all’Ufficio Assistenza
dell’AC Mantova, allegando una

foto tessera autenticata in Comune
in carta libera e una foto tessera nor-
male previa restituzione della vec-
chia patente deteriorata, il costo è
di € 82,00 (€ 72,00 per i soci AC
Mantova).

Ho subito un intervento
correttivo della miopia.
Come devo fare per eliminare
dalla patente l’obbligo di
guida con lenti?
Per eliminare dalla patente l’obbligo
di guida con lenti, è sufficiente pro-
cedere al rinnovo della patente
stessa. Il medico, nel certificato che
trasmetterà alla Motorizzazione, in-
dicherà nelle “annotazioni” la
nuova situazione: si riceverà quindi
a casa il bollino autoadesivo di rin-
novo con l'esclusione dell'obbligo
delle lenti.

Con quale frequenza
devo sottoporre la mia auto
a revisione?
Tutte le autovetture e gli autoveicoli
di massa complessiva a pieno ca-
rico non superiore a 3,5 tonnellate
devono essere sottoposti a revisione
entro 4 anni dalla data di prima im-
matricolazione e successivamente
ogni due anni, cioè un anno sì e un
anno no (art. 80 del Codice della
Strada).
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Così, ad esempio, un'auto immatri-
colata nel 2004 deve fare la prima
revisione nel 2008 e le successive
nel 2010, 2012 e così via.
I riferimenti da considerare per la
revisione delle autovetture sono i
seguenti:
• la prima revisione va eseguita
entro il mese corrispondente a
quello di rilascio della carta di
circolazione;
• le revisioni successive vanno ese-
guite entro il mese corrispon-
dente a quello in cui è stata
effettuata la revisione precedente.

Possiedo un’auto storica:
quando devo sottoporla
a revisione?
I veicoli di interesse storico e/o col-
lezionistico - cioè tutti quelli iscritti
in uno dei registri ASI, Storico Lan-
cia, Italiano FIAT, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI - sono conside-
rati “veicoli atipici” per espressa
previsione di legge (art. 60 comma
1 del Codice della Strada).
Per questo motivo, poiché i vei-
coli atipici sono soggetti a revi-
sione ogni anno, anche per i
veicoli iscritti ad un registro che
ne attesta il valore di storicità, la
revisione deve essere eseguita an-
nualmente.
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