
 

 
 

PATTO FORMATIVO 
 

Io sottoscritto/a………………………… nata a …………………………….. il……………………. 
 

Residente a……………………….prov (…….) in via…………………………………………….. 
 
Dichiaro di essere a conoscenza dei patti reciproci assunti con la struttura formativa (DGR 105/2010) 
 
 
ATTIVITA’ AUTORIZZATA NON FINANZIATA 
Operazione rif.PA n. 2014-2879 autorizzata con Determinazione 3319 del 27/11/2014 

 
CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA PER ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA 
 
REQUISITI DI ACCESSO: 
I requisiti minimi  di accesso dei destinatari che intendono frequentare il corso di aggiornamento 
per istruttori sono : 
I requisiti minimi  di accesso dei destinatari sono : 
 Titolari di abilitazione di Istruttore di Autoscuola 
 non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non 

essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di 
prevenzione previste dall’articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n.285, e successive modificazioni ed integrazioni 

 patente di guida in corso di validità, prevista dalla normativa vigente in base alla propria età 
anagrafica e comunque non inferiore alla categoria B 

 
Inoltre non verranno accettate iscrizioni nei corsi di formazione periodica di allievi che siano parte 
del proprio corpo docenti ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi. 
 
Tutti gli allievi dichiareranno il possesso dei requisiti richiesti compilando una autodichiarazione ai 
sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 
Coloro che dovessero risultare di aver effettuato dichiarazioni mendaci, verranno espulsi dal corso. 

     
EVENTUALI CRITERI DI SELEZIONE: 
verificati i requisiti di accesso,se il numero di partecipanti richiedenti sarà superiore al numero di 
posti previsto, si procederà per ordine di arrivo. 
. 
 
DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO: 
Il corso ha una durata di 8 ore di lezione frontale in aula e si svolge nella giornata di 
____________________________________________________________ 
Il percorso prevede la firma dei discenti all’inizio ed alla fine della lezione. 
Non sono ammesse ore di assenza. 
  
 
 



CONTENUTI DEL PERCORSO: 
Ad inizio del corso verrà distribuito il materiale didattico composto da dispense dei moduli specifici 
che saranno oggetto del corso redatte dai relativi docenti che lo riterranno utile. 
 
ATTESTAZIONE RILASCIATA: 
Alla fine del corso verrà rilasciato attestato di frequenza, ai sensi della DGR 1037/2011 al 
termine del corso per coloro che hanno frequentato il 100% delle lezioni. 
 
RICONOSCIMENTO DEL CREDITO FORMATIVO: 
La partecipazione al corso di formazione iniziale prevede il riconoscimento di crediti formativi ai 
sensi della DGR 1037/2011 
Costituiscono valore di credito formativo le conoscenze acquisite attraverso la partecipazione a 
corsi di formazione e documentati da specifici attestati. 
Il riconoscimento dei crediti e la relativa riduzione delle ore di formazione si attuano secondo le 
disposizioni regionali vigenti (DGR 105 / 2010) 
Il soggetto attuatore del corso definisce i crediti formativi da riconoscere e la riduzione delle ore di 
frequenza da attuare. 
 
LUOGO E DATA                                       FIRMA DEL CANDIDATO                          FIRMA 
RESPONSABILE ATTIVITA’ 
 
 
_______________                    ________________                  ______________________ 
 
 
 
 
 


