AMBASCIATA D’ITALIA DUBLINO

AVVISO AI CITTADINI TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA ITALIANA
»»Per i connazionali residenti all’estero (iscritti AIRE)
In base alla Direttiva comunitaria n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991, gli Stati membri riconoscono le patenti di guida
(in corso di validita’) rilasciate dalle rispettive Autorità. Pertanto Il cittadino italiano che stabilisce ufficialmente la
propria residenza in Irlanda (e di conseguenza si iscrive all’AIRE) può conservare la propria patente di guida in quanto
riconosciuta oppure può convertirla (attenzione: è una facoltà, non un obbligo) in patente di guida irlandese
(https://www.ndls.ie/holders-of-foreign-licences.html).

Rinnovo della patente di guida:
Per il rinnovo della propria patente e’ necessario rivolgersi alle Autorità irlandesi (verra’ rilasciata la patente di guida
irlandese) http://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/motoring_1/driver_licensing/renewing_a_full_driving_licence.html
Si segnala che in caso di patente di guida gia’ scaduta o danneggiata o deteriorata, le Autorita’ irlandesi richiedono a
volte la “Letter of Entitlement” ovvero la “Scheda tecnica” della patente di guida che puo’ essere richiesta solo alla
Motorizzazione civile italiana di competenza (per posta o per delega)-vedi informazioni “Letter of Entitlment” in basso

Richiesta di duplicato di patente di guida italiana in caso di furto/smarrimento/deterioramento:
Il duplicato dovrà essere richiesto alle Autorita’ irlandesi (verra’ rilasciata la patente di guida irlandese). In caso di
furto/smarrimento, e’ importante sporgere subito denuncia presso le Autorita’ di polizia locali (Garda).
http://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/motoring_1/driver_licensing/replacing_a_lost_or_stolen_irish_driving_licence.html

Anche per la richiesta di duplicato, le Autorita’ irlandesi richiedono a volte la “Letter of Entitlment”- vedi informazioni
“Letter of Entitlment” in basso

Permesso di guida internazionale (International Driving Permit)
Per il permesso di guida internazionale (International Driving Permit) e’ necessario rivolgersi alle Autorità irlandesi
http://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/motoring_1/driver_licensing/international_driving_permit.html

»»Per i connazionali residenti in Italia (non iscritti AIRE) temporaneamente all’estero per
motivi di lavoro e/o studio e/o turismo
Il cittadino italiano che si reca per brevi periodi in uno stato membro della UE può circolare utilizzando la patente di
guida italiana (in corso di validita’) in quanto, in base alla Direttiva comunitaria n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991, gli
Stati membri, come l’Irlanda, riconoscono le patenti di guida rilasciate dalle rispettive Autorità.

Rinnovo della patente di guida:
Il rinnovo la propria patente italiana puo’ essere richiesto esclusivamente alle Autorità italiane che hanno rilasciato la
patente di guida.

Richiesta di duplicato di patente di guida italiana in caso di furto/smarrimento/deterioramento:
Il duplicato dovrà essere richiesto esclusivamente alla Motorizzazione Civile in italia del luogo di residenza. In caso
di furto/smarrimento, e’ importante sporgere subito denuncia presso le Autorita’ di polizia locali (Garda).

Permesso di guida internazionale
Il permesso dovra’ essere richiesto esclusivamente alla Motorizzazione Civile in Italia del luogo di residenza.

»»Foreign driving licences in Italy Can I drive in italy with my Irish/foreign driving licence ?
http://www.aci.it/il-club/soci-in-viaggio/services-for-eu-and-non-eu-citizens/services-for-eu-and-non-eu-citizens/exchanging-your-foreigndrviving-licence.html

»»Letter of Entitlement (“Scheda Tecnica” della patente di guida italiana)
La “Letter of Entitlement” ovvero la “Scheda Tecnica” della patente di guida italiana e’ richiesta a volte dalle Autorita’
irlandesi quando la patente e’ scaduta/deteriorata/danneggiata/rubata/smarrita. La scheda puo’ essere richiesta solo
alla Motorizzazione civile italiana di competenza (per posta o per delega) e non a questa Ambasciata. E’ possibile
pero’ richiedere a questa Ambasciata la conformita’ della traduzione della scheda tecnica, inviando apposito formulario di
richiesta assieme a copia della scheda tecnica e copia della traduzione all’indirizzo di posta elettronica
consolare.ambdublino@esteri.it.

Per il modulo di richiesta vedere http://www.ambdublino.esteri.it/Ambasciata_Dublino/en/in_linea_con_utente/modulistica/modulistica.html).

ATTENZIONE IMPORTANTE: Prima di contattare questa Ambasciata, si consiglia di
accertarsi sempre con la Motorizzazione irlandese se e’ necessario presentare per la
conversione/rilascio/rinnovo/duplicato della vostra patente di guida la “Letter of Entitlment”
(Scheda Tecnica) e se e’ in effetti sono necessarie la traduzione e la certificazione di
conformita’ della traduzione da parte di questa Ambasciata.
Riferimenti:
Direttiva comunitaria n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991: http://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/autoveicoli/rinnovopatenti/dir_cee_91439_29071991.pdf
Patente di guida italiana-Sito web Ministero Affari Esteri: http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/autoveicoli_e_patenti
Patente di guida irlandese-Sito web NDLS (National Driving Licence Service): https://www.ndls.ie/
Patente di guida-Sito web Ministero Infrastruttture e Trasporti: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=308
AIRE-Sito web Ministero Affari Esteri:http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/aire.html
Modulo AIRE-Sito web Ambasciata d’Italia a Dublino: http://www.ambdublino.esteri.it/Ambasciata_Dublino/Menu/In_linea_con_utente/Modulistica/

