AUTOMOBILE CLUB MILANO
Ultimo aggiornamento 04/01/2017

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI
CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE
(sottocategoria A1, categorie A, B, B + E e patenti superiori)
Da compilare e trasmettere a: segreteria@acimi.it

Cognome

Nome

Codice Fiscale o Partita Iva

Residenza: Indirizzo e numero civico

CAP

Città

Luogo di nascita

Prov

Prov

Telefono

Data

Cellulare

Indirizzo e-mail

@
Patente Numero

Categoria

Tessera ACI Numero

Scadenza

Scadenza

Notifica da parte del
Dipartimento
Trasporti Terrestri

Data di rilevazione del verbale

SI

NO

Socio ACI alla data di
rilevazione del
verbale *

Informazioni aggiuntive

SI

NO

N° di punti rimanenti
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CONDIZIONI GENERALI
1. (Tutela legale) – Coloro che sono Soci alla data in cui è stata rilevata l’infrazione che ha determinato
la decurtazione del punteggio possono partecipare ai corsi di recupero punti della patente organizzati
dall’Automobile Club Milano a titolo gratuito (solo per patenti A1, A, B e B+E). A tal fine, il Socio
deve presentare i documenti elencati nell’art. 3, nonché il “Modulo denuncia sinistri recupero punti
patente”.
Il beneficio è esteso anche ai titolari di tessera ACI Azienda, nei limiti di una prestazione
annuale; in tal caso, la prestazione è legata direttamente a eventi accaduti a bordo del veicolo la cui
targa è indicata sul modulo associativo.
2. (Corsi dell’AC Milano) – Nell’ipotesi prevista nell’art. 1, i Soci possono partecipare ai corsi
organizzati dall’Automobile Club Milano, alle seguenti condizioni:
a) Il corso è gratuito per i titolari di patente della sottocategoria A1 e categorie A, B, B + E.
b) Il corso ha un costo di euro 80,00 (Iva compresa) per i titolari di patente C, C + E, D, D + E.
I libri di testo e i manuali consegnati ai partecipanti sono forniti a titolo gratuito dall’Automobile
Club Milano.
3. (Documenti necessari) – Per usufruire delle condizioni previste dal precedente art. 2, è necessario
presentare la seguente documentazione:
a) Tessera ACI o documento sostitutivo della stessa;
b) Copia del provvedimento di decurtazione dei punti emanato dall’autorità;
c) Modulo di denuncia sinistri recupero punti patente.
4. (Corsi a pagamento) – Chi non è Socio al momento dell’infrazione che ha determinato la
decurtazione del punteggio può partecipare ai corsi organizzati dall’AC Milano purché sia titolare
di tessera Gold o Sistema alla data di presentazione della presente domanda. In tal caso, la
partecipazione al corso è subordinata al pagamento di una quota di iscrizione:
a) Per i titolari di patente della sottocategoria A1 e categorie A, B, B + E, il costo del corso è
di euro 150,00 (Iva compresa).
b) Per i titolari di patente superiore il costo del corso è di euro 250,00 (Iva compresa).
I libri di testo e i manuali consegnati ai partecipanti sono forniti a titolo gratuito dall’Automobile
Club Milano.
5. (Domanda di iscrizione e documenti obbligatori) - L’accettazione della domanda di iscrizione è
comunicata al Socio mediante e-mail, fax o telefono. A pena di esclusione dai corsi, il richiedente è
tenuto a consegnare almeno otto giorni lavorativi prima della data fissata per l’inizio dei corsi, i
seguenti documenti:
a) Copia fronte-retro della Patente di guida in corso di validità;
b) Comunicazione in originale di decurtazione dei punti notificata dal Dipartimento Trasporti
Terrestri (DTT);
c) Fotocopia del Codice Fiscale;
d) Tessera ACI o documento sostitutivo della stessa.
6. (Modalità di pagamento) - Il pagamento dei corsi e delle lezioni di recupero deve essere effettuato
presso gli sportelli dell’Automobile Club, in Corso Venezia n. 43, Milano, negli orari di apertura al
pubblico.
7. (Termini per il pagamento) - Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato
dopo la conferma dell’iscrizione al corso da parte dell’Automobile Club Milano e almeno un giorno
lavorativo prima dell’inizio del corso. Il pagamento delle lezioni di recupero deve essere effettuato,
al più tardi, prima del loro svolgimento.
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8. (Assenze) - In caso di assenza, gli iscritti non avranno diritto ad alcun rimborso, totale o parziale,
dell’importo versato. L’assenza è annotata sul registro, inderogabilmente, entro 15 minuti
dall’orario di inizio della lezione. La mancata frequenza di un’ora di lezione comporta l’obbligo di
recuperare l’intera lezione di due ore.
9. (Lezioni di recupero) - Le lezioni di recupero, della durata di due ore, hanno un costo di Euro 90,00
(Iva compresa). Sono tenuti al pagamento delle lezioni di recupero anche i Soci che partecipano ad
un corso, avvalendosi della gratuità o dello sconto previsto dalla Tutela Legale. La data delle lezioni
di recupero dovrà essere concordata con la segreteria organizzativa e dovrà essere svolta entro e non
oltre i 15 giorni successivi alla data di fine corso. Alle lezioni di recupero, si applica quanto disposto
dall’art. 8.
10. (Disdetta) - Eventuali disdette dovranno pervenire almeno due giorni lavorativi prima della data
di svolgimento dei corsi. In tal caso la quota di iscrizione, se versata, sarà restituita all’avente diritto
al netto dell’Iva.
11. (Disdetta tardiva e penale) - In caso di disdetta comunicata senza l’osservanza del termine di cui
al precedente articolo 10, la quota di iscrizione potrà essere utilizzata, a richiesta del Socio ed entro
un anno dalla data d’iscrizione, in occasione di un altro corso in calendario, pagando una penale del
10%. In alternativa, è ammesso il rimborso della quota di iscrizione con una penale del 20%.
12. (Modifica del calendario e rinvio dei corsi) - L’Automobile Club Milano si riserva la facoltà di
modificare il calendario dei corsi o di rimandarne lo svolgimento nel caso in cui non sia raggiunto
un numero sufficiente di iscritti. Tale facoltà potrà essere esercitata mediante comunicazione agli
iscritti almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per l’inizio delle lezioni. In tal caso,
i Soci iscritti potranno chiedere di essere inseriti nei corsi successivi, da tenersi comunque entro sei
mesi dalla data fissata per l’inizio delle lezioni, ovvero la restituzione delle somme eventualmente
versate, senza alcuna spesa od onore aggiuntivo a carico dell’Automobile Club Milano.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C. C., il Socio richiedente dichiara di aver preso visione
e di approvare specificatamente le clausole di cui ai punti 7 (Termini per il pagamento), 8 (Assenze),
9 (Lezioni di recupero), 10 (Disdetta), 11 (Disdetta tardiva e penale), 12 (Modifica del calendario e
rinvio dei corsi).
Per accettazione:
Data e Firma____________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 D. LGS N° 196/2003
I dati raccolti con l’invio del presente modulo sono trattati mediante strumenti manuali ed informatici nel rispetto
delle norme vigenti, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, adottando misure di sicurezza atte ad
evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio limitatamente ai soli dati strettamente
necessari a gestire il servizio richiesto. Il richiedente potrà in ogni momento domandarne la cancellazione,
l’aggiornamento e la consultazione con comunicazione scritta da inviarsi all’Automobile Club Milano, Corso
Venezia 43, 20121 – Milano, titolare del trattamento nella persona del Presidente pro-tempore quale
rappresentante legale.
Data e Firma____________________________________
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
(Disposizioni essenziali tratte dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2003)

1) L’iscrizione ai corsi può essere richiesta solo da chi ha ricevuto la comunicazione, da parte del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT), di decurtazione del punteggio.
2) Il corso per le patenti di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E consente il recupero
di un massimo di 6 punti, mentre quello per patenti superiori, il recupero di 9 punti.
3) E' possibile conoscere il numero di punti della propria patente chiamando da telefono fisso al n°
848.782.782 e digitando, tramite operatore elettronico, la propria data di nascita ed il proprio numero di
patente.
4) Il corso per le patenti di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E ha una durata di
12 ore, suddivise in 6 incontri di 2 ore ciascuno e viene svolto in un arco temporale complessivamente
non superiore a due settimane consecutive. Durante lo svolgimento ordinario, sono consentite al
massimo 4 ore di assenza, che devono essere obbligatoriamente recuperate. L’allievo assente per un
numero superiore di ore dovrà ripetere l’intero corso.
5) Il corso per le patenti di guida superiore ha una durata di 18 ore, suddivise in 9 incontri di 2 ore
ciascuno e viene svolto in un arco temporale complessivamente non superiore a quattro settimane
consecutive. Durante lo svolgimento ordinario, sono consentite al massimo 6 ore di assenza, che devono
essere obbligatoriamente recuperate. L’allievo assente per un numero superiore di ore dovrà ripetere
l’intero corso.
6) Per entrambe le tipologie di corso, le frequenza e obbligatoria.
7) Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato di frequenza. Non è previsto alcun esame finale.
8) Ogni lezione, comprese quelle di recupero, non può avere durata superiore a due ore giornaliere.
9) Le assenze vengono annotate entro 15 minuti dall’orario di inizio della lezione.
10) Ciascuna comunicazione dà diritto a partecipare a un solo corso di recupero.
11) Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente.
12) Il programma del corso per le patenti di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E
comprende le seguenti materie:
i. segnaletica stradale (1 ora);
ii. norme di comportamento sulla strada (4 ore);
iii. cause degli incidenti stradali (2 ore);
iv. stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all’abuso di alcool o droghe (2 ore);
v. nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
vi. disposizioni sanzionatorie (1 ora);
vii. elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1 ora);
13)
Il programma del corso per le patenti di guida superiore, comprende le seguenti materie:
i. segnaletica stradale (1 ora);
ii. norme di comportamento sulla strada (4 ore);
iii. cause degli incidenti stradali (2 ore);
iv. stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all’abuso di alcool o droghe (2 ore);
v. nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
vi. disposizioni sanzionatorie (2 ore);
vii. responsabilità del trasporto pubblico di persone (2 ore);
viii. responsabilità del trasporto pubblico di cose (2 ore);
ix. elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore).

