ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI RINNOVO DI PATENTE E
REGOLE PER GUIDARE NEGLI USA
Validità della patente di guida
Le patenti di guida di tipo A e di tipo B sono valide per 10 (dieci) anni. Qualora siano rilasciate o
confermate a chi ha superato il cinquantesimo (50) anno di età sono valide per 5 (cinque) anni.
Quelle rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per 3 (tre)
anni. Le patenti A e B rilasciate a soggetti diversamente abili e quelle di tipo C sono valide per 5
(cinque) anni e per 3 (tre) anni a partire dal settantesimo (70) anno di età.
Quando è possibile rinnovare la patente presso il CG di San Francisco
Il Consolato Generale può rinnovare le patenti dei cittadini italiani residenti nella propria
circoscrizione1 SOLTANTO se ricorrono simultaneamente due condizioni:
1. la patente non è scaduta e sta per scadere ovvero è scaduta da non oltre 3 (tre) anni.
2. il richiedente risulta iscritto all’AIRE oppure dimorante nella circoscrizione
consolare da almeno 6 (sei) mesi
Qual è la procedura per il rinnovo
È necessario sottoporsi ad una visita di controllo presso un medico oculista o un medico di
fiducia del Consolato Generale2 avvalendosi del modello di certificato che si può scaricare dalla
sezione MODULISTICA del sito web www.conssanfrancisco.esteri.it.
Il cittadino interessato dovrà INVIARE PER POSTA al Consolato Generale d’Italia, 2590
Webster Street, San Francisco CA, 94115, la seguente documentazione:
1. Certificato di idoneità compilato da un medico oculista o di fiducia del Consolato
indicando il codice di identificazione personale del medico certificatore (cliccare il
seguente link per scaricarlo:
https://conssanfrancisco.esteri.it/resource/2011/12/7010_f_cons97CERTIFICATOMEDI
COPERRINNOVOPATENTE.pdf)
2. Fotocopia della patente da rinnovare
3. Fotocopia di una prova di residenza (per esempio la patente USA, una bolletta di
un’utenza domestica – per esempio della luce, dell’acqua o del telefono)
4. Pagamento della somma di volta in volta aggiornata sul sito internet
(https://conssanfrancisco.esteri.it/consolato_sanfrancisco/it/i_servizi/tariffe) SOLTANTO
mediante money order o cashier cheque al Consolato Generale d’Italia 2590 Webster St.
San Francisco CA, 94115. NON si accettano altri mezzi di pagamento.
5. Busta preaffrancata per il servizio US Postal Service con il proprio indirizzo sulla stessa.
Gli Stati dell'Utah, delle Isole Hawaii, dell'Oregon, di Washington, Idaho, Montana, Alaska, della California

(eccettuate le seguenti contee: San Luis Obispo, Kern, San Bernardino, Santa Barbara, Ventura, Los Angeles,
Riverside, San Diego, Imperial Valley, Orange), il Territorio americano di Guam, le Isole Marianne settentrionali, i
Territori americani delle Samoa, l'atollo di Johnston, l'isola di Wake e le Isole Midways
1

la California ci si può rivolgere ai dottori Maurizio Bonacini (4156003435) e Frank Tortorice (6509926495).

Alle Hawaii ci si può rivolgere al dottor Michele Carbone (8084404596). Il Consolato Generale non risponde per il
loro operato e l'elenco non è da ritenersi esaustivo.
2 Per

Il Consolato, verificata la documentazione e l’identità del medico certificatore, rilascerà
un’attestazione che varrà finché il cittadino riacquisterà la residenza o la dimora in Italia. Una
volta in Italia, il cittadino in possesso di tale attestazione dovrà confermare la patente presso il
competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri.
Quanto tempo ci vuole
Mediamente, nell’arco di 10 giorni lavorativi vengono effettuate le verifiche necessarie e viene
rilasciato e spedito al richiedente il certificato.
Smarrimento o furto di patente
Il Consolato Generale NON PUÒ effettuare duplicati di patente. In caso di smarrimento o furto
della patente, il cittadino interessato dovrà pertanto richiedere un duplicato della patente in
occasione di un suo soggiorno in Italia.
Posso guidare con la patente italiana negli USA?
Ai sensi dell'Articolo 24 della "Convention on Road Traffic" del 19 settembre 1949, a Ginevra
(visti gli annessi VIII,IX e X), il cittadino italiano che si reca negli Stati Uniti per turismo può
utilizzare la patente di guida rilasciata in Italia (in corso di validità) per un periodo non superiore
a 12 (dodici) mesi.
TUTTAVIA, si precisa che, trattandosi di uno Stato Federale, molti degli Stati che compongono
l'Unione esercitano una certa discrezionalità nell'applicazione della Convenzione e talvolta la
patente italiana non è ritenuta valida per la circolazione.
Pertanto, al fine di evitare eventuali, spiacevoli inconvenienti ai turisti italiani (che potrebbero
trovarsi, tra l'altro, ad attraversare diversi Stati) si consiglia di munirsi, PRIMA DELLA
PARTENZA, anche della patente internazionale (secondo il modello previsto dalla
Convenzione). A tale fine, in Italia ci si può rivolgere all’Automobile Club d’Italia. Negli USA,
ci si può rivolgere all’agenzia AAA (www.aaa.com).
Inoltre, gli Stati dell'Unione adottano in modo difforme il dettato della Convenzione per quanto
riguarda il termine dei 12 mesi che in alcuni di essi è ridotto a 90 giorni o a 60 giorni, come di
seguito meglio specificato. 90 giorni: Alabama, Alaska, Florida, Idaho, Illinois, New York,
North Dakota, Porto Rico, South Carolina, South Dakota, West Virginia. 60 giorni: Indiana,
Minnesota, Montana e New Hampshire.
Per maggiori approfondimenti concernenti le normative dei singoli Stati dell’Unione, visitare i
seguenti siti.
Alaska: www.state.ak.us/dmv/akol/idp.htm
California www.dmv.ca.gov/dl/dl_info.htm
Hawaii: www.state.hi.us/dot/highways/hwy-v/mvso.htm
Idaho: https://itd.idaho.gov/dmv/driverservices/driver_license_facts.htm

Montana: https://doj.mt.gov/driving/driverlicensing.asp
Oregon: www.oregon.gov/ODOT/DMV/driverid/licenseintl.shtml
Utah: https://dmv.utah.gov/registernonresidents.html
Washington: www.dol.wa.gov/driverslicense/moving.html

