
MODULO DI DOMANDA PER AMMISSIONE IN GRADUATORIA PER

L'ACCESSO GRATUITO AL “CORSO PATENTE AM

(PATENTINO CICLOMOTORI) ”

(Deliberazione di G.C. n°179 del 19/12/2017)

Per i Minorenni

Io sottoscritto/a ______________________________ nato/a _______________________

il _________ residente a ______________________ in ___________________________

genitore del/la minore _________________________ nato/a _______________________

il _________ residente a _______________________ in __________________________

recapito telefonico ________________________________________________________

e-mail __________________________________________________________________

codice fiscale del richiedente ________________________________________________

codice fiscale del minore ___________________________________________________

Per i Maggiorenni

Io sottoscritto/a ______________________________ nato/a _______________________

il _________ residente a ______________________ in ___________________________

recapito telefonico / mail ____________________________________________________

codice fiscale_____________________________________________________________

CHIEDO

□ di poter ammettere mio/a figlio/a alla graduatoria per l’accesso gratuito al corso “patente

AM (patentino ciclomotore)”

ovvero

□ di  poter essere ammesso alla graduatoria per l’accesso gratuito al  corso “patente AM

(patentino ciclomotore)” 

A tal fine dichiaro di rispettare i seguenti requisiti :

- residenza in Comune di Valdagno;

- età compresa tra 14 e 18 anni nell’anno di competenza;

Dichiaro inoltre che l’ISEE è pari ad euro ___________________;



Prendo atto che la graduatoria sarà effettuata in ordine di ISEE crescente e che i candidati

ammessi saranno indirizzati alle autoscuole in base all'ordine della graduatoria come sotto

specificato:

- dal 1° al 7° classificato: AUTOSCUOLA PERIN LINO DEI F.LLI PERIN S.N.C.  con

sede in Valdagno, Viale C. Colombo n. 12;

- dall'8° al 14° classificato: AUTOSCUOLA PASUBIO DI VIGOLO MARCELLO  con

sede in Valdagno, Via G. Marzotto n. 10;

- dal 15° al 18° classificato: AUTOSCUOLA RECOARESE con sede in Recoaro Terme,

Via Roma n. 55.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.vo  n. 196/2003  e s.m.i. il sottoscritto è informato:
1) dei diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto;
2)  che i  dati  compresi  nella presente dichiarazione saranno trattati,  anche con strumenti
informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto è, altresì, consapevole che ai sensi dell'art. 76 della D.P.R. 445/2000 in caso di
false dichiarazioni accertate dall'Amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni
penali  previste  e la  decadenza dal  beneficio  ottenuto sulla  base delle  dichiarazioni  non
veritiere.

_________________________
(luogo, data)

IL DICHIARANTE (*)

(*) La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce
a  tutti  gli  effetti  le  normali  certificazioni  richi este  o  destinate  alle  pubbliche
amministrazioni nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
La  dichiarazione  può  essere  trasmessa  via  fax  o  con strumenti  telematici  (art.  38
D.P.R. 445/2000).

Allegati:
- copia documento d’identità valido;
- copia dichiarazione ISEE in corso di validità.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:Il presente modulo deve essere compilato in
modo leggibile in ogni sua parte.


