
CITTA’  DI  VALDAGNO

ACCESSO GRATUITO AL CORSO PATENTI AM

BANDO 2021
Il Comune di Valdagno, con apposito contratto di comodato sottoscritto in data 08 gennaio 2021, 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 valida attestazione ISEE; le domande dovranno essere presentate entro il
giorno 03 giugno 2021:

1) all'indirizzo pec comune.valdagno@legalmail.it (dovrà essere caricato un unico file in formato

pdf contenente modulo della domanda debitamente compilato e tutti gli allegati richiesti);

2) consegnate  a  mano  presso  l'Ufficio  Relazioni  con  il  Pubblico,  negli  orari  di  apertura,
presentando tutta la documentazione, debitamente compilata, in duplice copia;

3) inviate tramite servizio postale all'indirizzo: Comune di Valdagno – Piazza del Comune, 8 –
36078  Valdagno  (VI)  (farà  fede  la  data  di  ricezione  all'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di
Valdagno.

Non saranno ritenute valide le domande inoltrate con altre modalità (es. e-mail).

c) Il  Comune  di  Valdagno  compila  la  graduatoria  delle  domande  pervenute  ed  ammette  i  primi

diciotto. Le domande in esubero non saranno tenute valide per l'anno successivo.

d) Alla scadenza del bando, una volta effettuata l'istruttoria, il  Comune di Valdagno comunica alle
autoscuole, e  agli interessati, la lista di rispettiva competenza, con i limiti che seguono:
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- Autoscuola “Perin” n. 7 ragazzi;

- Autoscuola “Pasubio” n. 7 ragazzi;

- Autoscuola “Recoarese” n. 4 ragazzi.

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 famigliare.

Il valore del beneficio  viene calcolato, per l'anno 2021, in € 370,00.

Per  quanto  non  riportato  nel  presente  bando  si  fa  riferimento  alla  Deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 52 del 27 aprile 2021 avente per oggetto: “APPROVAZIONE MODALITA' PER ACCESSO
GRATUITO AL CORSO PATENTI AM PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2025.”

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.

Valdagno, data della firma digitale

IL CAPO SEZIONE GARE, CONTRATTI,
PROVVEDITORATO, ECONOMATO

Giovanna Dott.ssa Bertolini
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