
 

 

Circolare n.  67                                                                                                                  Meda,  8 novembre  2010 
 
                                                                                                                                 Alle famiglie dei ragazzi candidati 
                                                                                                                                 all’esame per il conseguimento  
                                                                                                                                 del “Patentino”   
 
OGGETTO: Consegna domanda per il rilascio del Certificato di Idoneità per la guida del ciclomotore                                  
 
Al fine di permettere una più efficace e razionale gestione della seduta d’esame, si reputa necessario 
adottare le seguenti procedure. 
 

1. Ogni candidato insieme ai genitori deve compilare (in modo leggibile e in stampatello con 
particolare attenzione  al codice fiscale) la domanda allegata; inoltre si raccomanda di fotocopiare e 
allegare il documento del ragazzo e del genitore designato come tutore. 

2. Consegnare la domanda direttamente in segreteria entro e non oltre il 20 novembre ’10, completa 
delle attestazioni dei versamenti su c/c/p/ e di certificato medico con foto e in bollo di €14.62. 

 
I versamenti da effettuare sono 3; i bollettini postali devono essere compilati nel seguente modo:  
 

1. ccp n° 9001 intestato a :DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI – DIRITTI – ROMA (causale: 
“CIG”esami per conducenti di veicoli a motori); quota da versare : €15,00 

 
2. ccp n° 4028 intestato a : DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI – IMPOSTA DI BOLLO – ROMA 

(causale: “CIG” assolvimento dell’imposta di bollo relativa alla domanda); quota da versare: €14.62 
 

3. ccp n° 4028 intestato a : DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI – IMPOSTA DI BOLLO – ROMA 
(causale: “CIG” assolvimento dell’imposta di bollo relativa  al certificato rilasciato dal Dipartimento 
per i trasporti Terrestri); quota da versare: €14.62 

 
4. Certificato Medico con data non anteriore a 6 mesi su carta intestata dell’Ufficiale Sanitario con 

marca da bollo di €14.62 e FOTO del candidato, autenticata con timbro e firma del medico stesso. 
Nel certificato medico deve essere specificato se è necessario o meno l’uso delle lenti per la guida. 

N.B.:     Il certificato medico è uguale a quello per il conseguimento della Patente A  
 

La frequenza è obbligatoria, non si possono superare le TRE ORE DI ASSENZA, altrimenti il corso va 
frequentato nuovamente. 
E’ necessario studiare gli argomenti trattati nelle lezioni ed esercitarsi su tutte le schede di verifica: l’esame 
si supera con un massimo di QUATTRO errori. 
Nel caso l’esame non fosse superato, il candidato potrà presentare la domanda e dovrà effettuare 2 
versamenti, 1 da € 14.62 (bollettino 4028) e 1 di € 15.00 (bollettino 9001). 
L’esame può essere sostenuto più volte entro 1 anno dalla data di fine corso (pagando 2 bollettini ogni 
volta). 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bortolino Brunelli 
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