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UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI FIRENZE  

 
 

 

CONVERSIONE CQC 
E RILASCIO DI PATENTE CQC 

 

 
 
E’ POSSIBILE IL RILASCIO DI UNA PATENTE CQC A SEGUITO DI CONVERSIONE DI UNA CQC ESTERA A: 
 

1. TITOLARE DI PETENTE DI GUIDA ITALIANA: in tal caso sarà necessario produrre uno specifico attestato, della 
Autorità estera che ha rilasciato la CQC da convertire, da cui risulti che il richiedente, al momento del rilascio, aveva 
acquisito la residenza anagrafica/normale nel paese in questione.  

2. TITOLARE DI PATENTE DI GUIDA COMUNITARIA O SEE: in tal caso, prima della conversione della CQC, è 
necessario richiedere la conversione della patente di guida. 

 
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA 

 Istanza su modello TT2112_CQC (DA SCARICARE A PARTE) compilato e sottoscritto in tutte le sue parti. 

 Attestazione del versamento di € 10,20 (diedici/20) su c/c postale n°9001 intestato a Dipartimento Trasporti 
Terrestri- Diritti, su bollettino prestampato. 

 Attestazioni del versamento di € 32,00 (trentadue/00) su c/c postale n°4028 intestato a Dipartimento Trasporti 
Terrestri - Imposta di bollo, su bollettino prestampato. 

 Patente di guida italiana, originale fotocopia completa. 

 C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente) in corso di validità, originale fotocopia completa. 

 Attestato di cui al punto 1., se ricorre, con valore legale (apostilla). 

 Documento di riconoscimento personale in corso di validità, originale e fotocopia completa.  

 Due fotografie recenti, uguali, formato tessera (33X40 mm): sfondo bianco, a capo scoperto, senza occhiali; 
qualora il conducente non si presenti personalmente, una delle due fotografie dovrà essere legalizzata. 

 Permesso di soggiorno del richiedente, in caso di istanza avanzata da cittadini extracomunitari, in corso di 
validità o, se scaduto, con allegata la richiesta di rinnovo, entrambi in originale e fotocopia.  (E’ richiesta la 
concordanza tra i dati anagrafici riportati sul permesso di soggiorno ed il documento di identità/riconoscimento). 

 
NOTE 

 Le istanze possono essere presentate: personalmente  o tramite: persona delegata, autoscuola, soggetto legittimato 
ai sensi della L. 264/91 (studi di consulenza automobilistica). 

 In caso di istanza presentata da persona delegata è richiesto: 

 delega redatta in carta semplice, 

 fotocopia del documento di riconoscimento del delegante. 
  

 
INFO 
- Il richiedente dovrà presentarsi munito di tutte le fotocopie richieste, l’Ufficio non dispone di  un servizio copie.  


