
MODULO DI DOMANDA PER AMMISSIONE IN GRADUATORIA PER L'ACCESSO GRATUITO AL 

“CORSO PATENTE AM (PATENTINO CICLOMOTORI)” ANNO 2021

(Deliberazione di G.C. n° 225 del 22/12/2020)

Per i Minorenni

Io sottoscritto/a  ____________________________________________________________  nato/a

a _____________________________________________ il ________________________ residente

a VALDAGNO in Via/C.da  __________________________________________________ n. ______

Genitore del/della minore ____________________________________________________ nato/a 

a _____________________________________________ il ________________________ residente

a VALDAGNO in Via/C.da  __________________________________________________ n. ______

recapito telefonico ____________________ e-mail ______________________________________

codice fiscale del richiedente ________________________________________________________

codice fiscale del minore  ___________________________________________________________

CHIEDO

(___) di  ammettere mio/a figlio/a alla graduatoria per l’accesso gratuito al corso “patente AM

(patentino ciclomotore)” anno 2021

ovvero

Per i Maggiorenni

Io sottoscritto/a   ____________________________________________________________ nato/a

a ________________________________________________ il ____________________residente a

VALDAGNO in Via/C.da  ___________________________________________________ n. _______

recapito telefonico ______________________ e-mail  ____________________________________

codice fiscale del richiedente_________________________________________________________

CHIEDO

(___) di  essere ammesso alla graduatoria per l’accesso gratuito al corso “patente AM (patentino

ciclomotore)” anno 2021:

A tal fine dichiaro che il minore rispetta/di rispettare i seguenti requisiti:

• residenza in Comune di Valdagno;

• età compresa tra 14 e 18 anni nell’anno 2021;

• di non aver beneficiato negli anni precedenti del vantaggio.

Dichiaro inoltre:

• che l’ISEE  (famigliare/minore) è pari ad euro ________________________________________;

• che la presente richiesta è l'unica inoltrata,  per l'anno corrente, per il mio nucleo famigliare;

• di avere preso visione della deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 27/04/2021 avente per

oggetto  “APPROVAZIONE  MODALITA'  PER  ACCESSO  GRATUITO  AL  CORSO  PATENTI  AM

PERIODO  01/01/2021  –  31/12/2025.”,  in  particolare  dichiaro  di  aver  preso  visione,  e  di

accettare in toto, l'allegato alla citata deliberazione.



Esprimo la mia preferenza in ordine all'assegnazione dell'autoscuola:

1) ______________________________________________________________________________

2) ______________________________________________________________________________

3) ______________________________________________________________________________

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, tenendo conto se

possibile, delle preferenze indicate.

Valdagno, _________________________

IL DICHIARANTE (*)

Ai sensi  del  Regolamento (UE)  2016/679 (GDPR -  Normativa  in  materia di  protezione dei  dati

personali),  si  informa che i  dati  e le informazioni,  anche sotto forma documentale, acquisiti  in

occasione  della  presente  procedura  saranno  raccolti  presso  il  Comune  esclusivamente  per  le

finalità inerenti al procedimento amministrativo per cui sono conferiti.  I  dati personali raccolti,

potranno  essere  comunicati  a  soggetti  terzi  esclusivamente  al  fine  di  assicurare  la  corretta

erogazione del servizio. In particolare i soggetti terzi coinvolti nelle procedure in oggetto sono le

autoscuole convenzionate con il Comune. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune

di Valdagno, con sede in Piazza del Comune, 8. Il DPO (Responsabile Protezione Dati) del Comune

di Valdagno può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@comune.valdagno.vi.it 

Valdagno, _________________________

FIRMA PER PRESA VISIONE

(*) La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli

effetti  le  normali  certificazioni  richieste  o  destinate  alle  pubbliche  amministrazioni  nonché  ai

gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

La dichiarazione può essere trasmessa 

• all'indirizzo  pec   comune.valdagno@legalmail.it (inviare  un  unico  file  in  formato  pdf

comprendente domanda e allegati) 

• consegnata a mano all'Ufficio URP sito in Piazza del Comune, 8 (negli orari di apertura)

• inviata  tramite servizio postale all'indirizzo: Comune di Valdagno – Piazza del Comune 8 –

36078 Valdagno (farà fede la data di ricezione all'Ufficio Protocollo del Comune di Valdagno)

entro il giorno 03 giugno 2021.

Allegati:

• copia documento d’identità in corso si validità (del richiedente e del minore);

• copia dichiarazione ISEE in corso di validità.

Il presente modulo deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte.


