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LA PATENTE HA PERSO PUNTI ??? RICARICALA !!!
Corsi di recupero punti senza esame finale.
Ogni patente ha una dotazione iniziale di 20 punti, che vengono decurtati se il titolare commette una delle infrazioni comprese nella tabella delle sottrazioni di punteggio. La
decurtazione raddoppia se l’infrazione è commessa da un conducente che abbia preso la patente a partire dal 1° ottobre 2003, nei primi tre anni di guida. Quando il
punteggio di un conducente si esaurisce l’interessato dovrà ripetere gli esami di teoria e di pratica entro 30 giorni. Prima che il punteggio si esaurisca, tutti i conducenti
possono rimediare frequentando un corso di aggiornamento a pagamento presso le autoscuole. Ciascun corso consentirà di recuperare massimo sei punti (nove per le
patenti C, D, E). Numero verde per conoscere i punti posseduti 848782782. Numero verde per richiedere verbale punti persi 800232323.
Due tipologie di corsi previste per recuperare i punti
La prima, che consente di riguadagnarne massimo 6, e’ per i possessori delle normali patenti di guida A e B; la seconda e’ per i possessori di patenti superiori permette il
recupero di massimo 9 punti.
Durata dei corsi
PATENTI A e B = 12 ore in due settimane consecutive. (2 ore al giorno per tre giorni a settimana).
PATENTI SUPERIORI = 18 ore in tre settimane consecutive. (2 ore al giorno per tre giorni a settimana)
Ogni infrazione un corso
Sarà possibile seguire un corso per ogni comunicazione di decurtazione dei punti e soprattutto non più di un corso alla volta.
Assenze nella frequenza
PATENTI A e B = max 4 ore (devono essere comunque recuperate)
PATENTI SUPERIORI = max 6 ore (devono essere comunque recuperate)
Attestato finale (senza esame)
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza valido per recuperare i punti persi.

TARIFFE IN VIGORE
– Iscrizione alla scuola (comprende il corso e l’attestato finale)

Corsi per il recupero di 6 punti – patenti A e B
(da pagare al momento dell’iscrizione al corso)

€ 200,00

Corsi per il recupero di 9 punti – patenti C, D, E.
(da pagare al momento dell’iscrizione al corso)

€ 250,00

Recupero ore di lezione in cui l’allievo è assente
(massimo 4 ore patenti A e B, massimo 6 ore patenti superiori)

Orario delle lezioni: dalle 18.30 alle 20.30 lunedì, martedì, mercoledì.
Ai prezzi va aggiunta l’IVA e l’arrotondamento all’euro superiore (a partire dal 01.01.2020).

VALIDITA’ TARIFFA: 10 GIORNI DALLA DATA DI STAMPA –

€ 15,00 (1 ora)

