


ISCRIZIONE patente 
Iscrizione e prenotazione visita medica tramite il sito. Per tutte le patenti 

Per conseguire la prima volta la patente, puoi iscriverti direttamente sul nostro sito

1) Scarica dal sito e compila i seguenti moduli:

• Modulo TT2112 (Compila solo la prima pagina)
• Autocertificazione
• Autocertificazione Extra CEE (solo per cittadini che non sono della Comunità Europea)

Puoi compilare gli spazi nei moduli scrivendo direttamente dal pc/smartphone. 
Se gli spazi non risultano compilabili, consigliamo di aprire i pdf con “Adobe Acrobat Reader” gratuito
(software per pc / app per cellulare) 

- I moduli NON devono essere firmati perché li firmerai quando farai la visita medica.
- Caricherai i moduli nel sito quando ti registri per prenotare la visita medica.

Quando hai compilato i moduli prosegui:

È necessaria una visita medica. Prenotala direttamente dal nostro sito!

2) Registrati coi tuoi dati a questo link: www.ambrosi-gardinali.it/rinnova-consegui-patente/

3) Scegli “CONSEGUIMENTO PATENTE”

4) Carica i moduli compilati del punto 1 e I seguenti documenti per la visita medica
(scansione dei documenti o fotografia da cellulare di 1Mb al max per ciascun documento)

• Carta d’identità (Fronte/Retro)
• Carta d’identità di un genitore se hai meno di 18 anni e vuoi fare patente AM, B1 o A1 (Fronte/Retro)
• Tessera Sanitaria (Fronte)
•
• Tessera Sanitaria di un genitore se sei minorenne (Fronte)Patente A1 (Fronte/Retro) se fai

la patente B.
Oppure: patente B (Fronte/Retro) se fai patente superiore

• Scansione di 1 foto tessera recente
oppure foto da cellulare con inquadratura frontale e sfondo bianco
(non ci devono essere altre persone inquadrate). Formato jpeg.

• Firma su foglio bianco
• Certificato anamnestico del medico curante (solo se è la tua prima patente)

5) Prenota la visita medica (scegliendo tra tutte le nostre sedi)

6) Presentati alla visita medica con I seguenti documenti originali:

• Carta d’identità
• Certificato anamnestico del medico curante (solo se è la tua prima patente) 
• Eventuale certificato diabetologico
• Ricevuta dei bollettini postali pagati

> Se sei minorenne vieni con un genitore perché deve firmare
> Il pagamento della visita medica lo farai in sede il giorno stesso della visita
> ti daremo i bollettini postali da versare (1 bollettino da € 26,40 e 2 bollettini da € 16,00 cad).



   Ci consegnerai le ricevute quando ti presentarai a lezione.

Costo rilascio patente:
• AM, B, A1: 65,00 €
• C, CE, D, DE: 72,00 €

Il costo indicato comprende:
    • La parcella del medico certificatore
    • Il servizio di prenotazione online
    • Marca da bollo
    • Bollettini postali

Se non puoi caricare i documenti e prenotare la visita medica dal sito per iscriverti al 
conseguimento della patente, hai queste due opzioni:

1) Puoi inviare i documenti di iscrizione anche via mail
(ti ricontatteremo per fissare la data della visita medica)
- Invia in allegato email i documenti compilati richiesti nel punto 1 e nel punto 4
- Indica come oggetto: Iscrizione patente Nome e Cognome. 
- Invia l’email all’ufficio dove intendi frequentare le lezioni:

• Crema: info@ambrosi-gardinali.it 
• Pandino: pandino@ambrosi-gardinali.it 
• Sergnano: sergnano@ambrosi-gardinali.it

2) Iscrizione presso i nostri uffici
Recati presso la sede in cui vorrai frequentere i corsi per prenotare la visita medica e porta tutti i 
documenti compilati richiesti nel punto 1 nel punto 4.
Attenzione: per il Modulo TT2112 servono 4 copie della prima pagina compilata

La nostra offerta per l’Iscrizione alla scuola guida per la patente B

In occasione della visita medica lascerai l’acconto di iscrizione in base al pacchetto prescelto 
Guarda le nostre   offerte per la patente B   cliccando qui  

NOTE: 

Discordanza dei dati presenti nel portarle ministeriale
L'ufficio scelto dal cliente come sede per la visita medica provvede all’inserimento dei dati del cliente nel portale 
ministeriale preposto. Se tale inserimento evidenzia discordanze con i dati già presenti nel portale del Ministero dei 
Trasporti o criticità sarà nostra cura contattare tempestivamente il cliente.

Modifiche o cancellazione della prenotazione
Deve essere comunicata all’ufficio presso il quale è stata prenotata la visita medica:

• Ufficio Crema: info@ambrosi-gardinali.it / tel. 0373.257369
• Ufficio Pandino: pandino@ambrosi-gardinali.it / tel. 0373.90327
• Ufficio Sergnano: sergnano@ambrosi-gardinali.it / tel. 0373.419499

Visita medica



Nell’eventualità che il medico accentratore ritenga che vi siano condizioni psico-fisiche che non permettono di rilasciare il
documento che attesti il rinnovo della patente, verrà restituita la quota versata dal cliente e indicato come procedere per 
il rinnovo della patente presso la Commissione Medica Locale.


