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GUIDARE IN AUSTRALIA CON LA PATENTE ITALIANA
Alla data di stesura di questo How-To, i cittadini italiani che rientrano nella categoria di “Temporary Resident” possono
guidare con la patente italiana accompagnata da una traduzione della stessa. Per informazioni aggiornate su questa
possibilità pregasi controllare il sito web della locale Roads and Maritime Services.
La traduzione può essere fatta da un traduttore NAATI (lista disponibile nella nostre sezione “Elenchi” del sito) oppure
presso la C.R.C. - Community Relations Commission for a Multicultural NSW, 181-183 Castlereagh Street, Sydney, NSW
2000, Tel: 1300 651 500. Il Consolato Generale non offre il servizio di traduzioni di patente.
PROCEDURA DI RINNOVO DELLA PATENTE
Il Consolato Generale può rinnovare le patenti di guida esclusivamente per i cittadini residenti in questa Circoscrizione
consolare iscritti all’A.I.R.E. oppure che siano in Australia da almeno sei mesi (da comprovare con apposita
documentazione). La patente non deve essere scaduta da più di 3 anni oppure deve essere prossima alla scadenza
(entro 4 mesi) e deve essere stata rilasciata senza alcun tipo di limitazioni nella durata.
La Patente Internazionale NON PUO’ essere rilasciata né rinnovata in Consolato.
COME OTTENERE IL RINNOVO
1.
2.
3.
4.

Sottoporsi a visita medica presso uno dei MEDICI ABILITATI (esclusivamente quelli registrati presso il Consolato e
presenti nella sezione “Elenchi” del nostro sito);
Presentare al Consolato Generale l’apposito CERTIFICATO MEDICO, entro 3 mesi dalla data della visita, assieme ad
una fotografia formato tessera, per la legalizzazione della stessa;
Presentare la patente da rinnovare IN ORIGINALE;
Presentarsi di persona a questo Consolato Generale fissando un appuntamento nel sistema di prenotazione online
per “altri servizi”.

Per il costo del rinnovo, consultare il TARIFFARIO CONSOLARE (ART NAA + ART 71).
La patente di guida può essere rinnovata per:




10 anni:
5 anni:
3 anni:

Per persone di età inferiore ai 50 anni
Per persone di età compresa tra i 50 e i 70 anni
Per persone di età superiore ai 70 anni

Si precisa che l'attestazione di rinnovo rilasciata da questo Consolato Generale sostituisce temporaneamente il
tagliando di convalida della patente per il periodo di permanenza all'estero. Nel momento in cui si riacquisisce la
residenza o la dimora in Italia, si deve confermare la patente seguendo la normale procedura di rinnovo presso la
Motorizzazione.
Si consiglia a coloro i quali siano gia’ in possesso della patente australiana di valutare pertanto l’opportunita’ di
rinnovare la patente italiana direttamente in Italia. Cio’ puo’ essere fatto fino a tre anni dopo la data della scadenza
della patente.
SMARRIMENTO, PERDITA, RICHIESTA DUPLICATO
IMPORTANTE: Questo Consolato Generale non può emettere duplicati della patente o attestazioni di validità della
stessa. Non può inoltre certificare l’abilitazione alla guida di moto comprese nella patente B.

Il duplicato o l’attestato di validita’ della patente può essere emesso solo dagli uffici della MOTORIZZAZIONE CIVILE in
Italia. Si consiglia quindi di contattare prima la Motorizzazione per vedere quale procedura e quali documenti sono
necessari per ottenere un duplicato della stessa.
Se a tale proposito dovesse servire autenticare la firma su una delega, o autenticare delle foto, è sufficiente presentarsi
in Consolato durante l'orario d'ufficio con appuntamento (prenotazione online per “altri servizi”) per procedere alle
autentiche. In questo caso, presentare la denuncia di smarrimento/furto presentata presso la polizia del NSW,
compilare la denuncia di furto/smarrimento della patente , la delega e presentarsi con tre foto ed un documento di
identità. E’ previsto il pagamento di 2 marche da bollo ART 24 e 1 marca da bollo ART 66B. (vedasi il TARIFFARIO
CONSOLARE).

