Autoscuola

Modulo d’iscrizione al corso di recupero punti patente

Il/la sottoscritto/a________________________________________nato a ____________________
il__________________________ e residente in _________________________________________
via/piazza______________________________________, tel. ______________________________
titolare della patente di guida tipo ____ n° __________________ rilasciata il _________________
si iscrive
al corso di recupero per un massimo di (*)_________ punti della patente, previsto dall’articolo 126bis del codice della strada e dal successivo D.M. Infrastrutture e Trasporti 29.07. 2003, al costo di
euro _________.
Al riguardo il sottoscritto:
A) allega l’originale della comunicazione di decurtazione punti ricevuta dal CED del Dipartimento
Trasporti Terrestri;
B) prende atto che, ai sensi del citato D.M. 29.07.2003:
a.
il corso che consente di recuperare fino ad un massimo di 6 (sei) punti ha una durata di 12
(dodici) ore di lezione; che ogni lezione non può avere una durata superiore a 2 (due) ore
giornaliere e che va svolto in un arco temporale non superiore a 2 (due) settimane
consecutive;
b. il corso che consente di recuperare fino ad un massimo di 9 (nove) punti ha una durata di
18 (diciotto) ore di lezione; che ogni lezione non può avere una durata superiore a 2 (due) ore
giornaliere e va svolto in un arco temporale non superiore a 4 (quattro) settimane consecutive;
C) è a conoscenza del divieto di frequentare più di un corso di recupero contemporaneamente;
D) si impegna a frequentare, con puntualità, diligenza e profitto, tutte le ore di lezione del corso per
il recupero dei punti patente al quale si è iscritto e per il quale ha ricevuto specifico calendario,
consapevole che un ritardo superiore ai 15 minuti rispetto all’orario d’inizio è considerato
assenza dalla lezione;

E) è inoltre pienamente consapevole del fatto che qualora dovesse essere assente ad un numero
superiore di 4 ore di lezione per i corsi con un recupero massimo di 6 punti, o 6 ore di lezione,
per i corsi con un recupero massimo di 9 punti, il corso non sarà valido per l’ottenimento
dell’attestato di frequenza (art. 6, comma 4, D.M. 29.07.2003) e che quindi dovrà ripetere
l’intero corso;
F) è a conoscenza del fatto che le eventuali assenze entro i limiti indicati al punto “E”
comporteranno la frequenza di apposite lezioni di recupero (ai sensi dell’art. 6, comma 4, del
D.M. 29.07.2003), al costo di __________ euro l’ora cadauna;
G) è poi a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.M. 29.07.2003, qualora
il CED del Dipartimento Trasporti Terrestri operi ulteriori decurtazioni che comportino la
perdita totale del residuo punteggio della propria patente, durante la frequenza del corso e
prima del rilascio dell’attestato di reintegro dei punti, egli non potrà godere dei benefici del
corso.
In merito dichiara che alla data odierna non gli risulta di essere in attesa di ulteriori decurtazioni
e si impegna ad informare l’Autoscuola, con la massima tempestività, di ogni nuovo evento
inerente;
H) è informato infine che al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza in duplice
copia: una da conservare a propria cura, mentre l’altra verrà gestita direttamente
dall’Autoscuola per il reintegro dei punti recuperabili. Il reintegro verrà effettuato dal CED del
Dipartimento Trasporti Terrestri, avuta comunicazione del rilascio dell’attestato medesimo, con
effetto dalla data di rilascio dello stesso.
Ai sensi della legge 675/96 i dati forniti dai richiedenti sono trattati dall’Autoscuola esclusivamente
per finalità connesse alla realizzazione dei corsi ed al rilascio degli attestati di frequenza finali per il
reintegro dei punti, escludendo quindi il trattamento di dati personali per finalità diverse.

Data e luogo __________________________

Firma
_______________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------Si allega originale comunicazione Dipartimento Trasporti terrestri di decurtazione dei punti patente, che in
caso di rilascio dell’attestato di frequenza al corso, verrà trattenuta per la successiva consegna all’Ufficio
Provinciale DTT insieme ad una copia di detto attestato.

(*) specificare 6 o 9 punti (possono recuperare fino ad un massimo di 9 punti solo i titolari di patenti C,
C+E, D, D+E, e coloro che, avendo la patente B, hanno anche il certificato di abilitazione professionale KA
o KB)

