
Città di Valdagno
Assessorato per le politiche giovanili

ACCESSO GRATUITO AL CORSO PATENTI AM
BANDO 2019

ISTRUZIONI  OPERATIVE

Il  Comune di Valdagno, con apposito contratto di comodato sottoscritto in data 15 gennaio
2018, ha concesso l’utilizzo dell’area retrostante il Cimitero di Valdagno alle Autoscuole Perin
Lino dei F.lli Perin snc, Pasubio di Vigolo Marcello e Recoarese di Povolo Giuliano, al fine di
effettuare prove ed esami per il conseguimento della patente AM (motorini).

A fronte del comodato gratuito dell’area le autoscuole consentono annualmente ad un numero
massimo di DICIOTTO ragazzi di  effettuare gratuitamente il corso e l’esame per la nuova
patente “AM” (motorini) con le modalità di seguito elencate:

a) Requisiti d’accesso: residenza nel Comune di Valdagno ed età compresa fra 14 e 18 anni
nell’anno di competenza.

b) Modalità di presentazione della domanda: gli interessati presentano domanda al Comune
di Valdagno, corredata da attestazione ISEE; le domande dovranno essere presentate
entro i termini che saranno indicati nel bando pubblicato sul sito internet del Comune di
Valdagno.

c) Il Comune di Valdagno, entro, preferibilmente, il mese di maggio, compila la graduatoria
delle domande pervenute in base al valore ISEE in ordine crescente ed ammette i primi
diciotto.
In caso di parità di reddito viene ammessa la domanda pervenuta prima (fa fede la data
del protocollo).
Le domande in esubero non saranno tenute valide per  l’anno successivo .

d) Entro, preferibilmente, il 15 giugno il Comune di Valdagno comunica alle autoscuole e per
conoscenza agli interessati la lista di rispettiva competenza, con i limiti che seguono:
- Autoscuola “Perin” n. 7 ragazzi (dal 1° al 7° in graduatoria);
- Autoscuola “Pasubio” n. 7 ragazzi (dall'8° al 14° in graduatoria);
- Autoscuola “Recoarese” n. 4 ragazzi (dal 15° al 18° in graduatoria)

Le autoscuole ammettono gratuitamente al corso (comprendente,  oltre al  percorso teorico,
max n. 2 guide e n. 1 prova in circuito) e all’esame (teorico e pratico) per il conseguimento
della nuova patente “AM” (motorini) i ragazzi inseriti nelle rispettive liste. Rimangono a carico
del richiedente i costi relativi alla visita medica , alle tasse governative e alle marche da
bollo.

È AMMESSA ANNUALMENTE UNA SOLA DOMANDA PER NUCLEO F AMILIARE.

Ulteriori  informazioni  potranno  essere  richieste  all'Ufficio  Trasporto  Pubblico (tel.
0445/428178): da lunedì a venerdì con il seguente orario: 9.00-12.30 e il giovedì pomeriggio
16.00-18.30.
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