REGOLAMENTO ISCRIZIONE PAT. A1 - B ALL’AUTOSCUOLA
DINEGRO PIAZZA DINEGRO 4A/R GENOVA – TEL. 010.255920
www.autoscuoladinegro.com - info@autoscuoladinegro.com
Con l’iscrizione all’autoscuola l’allievo prende conoscenza del seguente regolamento che disciplina il conseguimento della patente.

ISCRIZIONE E NORME GENERALI
All’atto dell’iscrizione viene compilata e firmata dal candidato una domanda di iscrizione in autocertificazione.
La Pubblica Amministrazione (in questo caso la Motorizzazione) verificherà “a campione” i dati sottoscritti ed in caso di anomalie
procederà nei confronti dell’allievo all’annullamento della richiesta con eventuale denuncia Penale se trattasi di falsa dichiarazione.
Per presentare una nuova richiesta, la Motorizzazione avrà bisogno di nuovi bollettini di pagamento e l’allievo dovrà pagare € 100.00.
L’iscrizione all’autoscuola ha una validità di 1 anno è non è cedibile ad altra persona ne rimborsabile.
Entro l’anno l’allievo deve avere effettuato la visita medica in sede.
Nel caso l’allievo non sostenga la visita medica entro l’anno sarà necessario ripagare una nuova iscrizione in misura ridotta.
Per effettuare la visita medica sono necessari:
- il certificato anamnestico del medico curante
- 3 foto
- carta identità
- codice fiscale
Dalla visita medica ( o entro i 3 mesi successivi di validità del certificato dalla visita medica ) l’autoscuola deve avere protocollato la
richiesta di conseguimento patente.
Da quando è stata protocollata la richiesta si avranno 6 mesi di tempo per sostenere l’esame di teoria.
In caso di esito negativo del primo esame di teoria, lo stesso può essere ripetuto per una sola volta, trascorso almeno 1 mese e 1 giorno
dal precedente, pagando nuovamente la quota d’esame.
Il primo esame di teoria è bene che venga effettuato entro 4 mesi circa da quando è stata protocollata la richiesta di conseguimento
patente. Oltre il quarto mese l’autoscuola non potrà garantire la possibilità di poter effettuare il secondo esame di teoria
(l’autoscuola darà comunque priorità alle scadenze nella prenotazione degli esami).
In caso di esito negativo del secondo esame di teoria bisognerà pagare una nuova iscrizione in misura ridotta e sostenere una nuova
visita medica.
Superato l’esame di teoria, entro i 2 giorni lavorativi successivi verrà rilasciato il foglio rosa con durata di 6 mesi.
Il primo esame di guida può essere sostenuto trascorso almeno 1 mese e 1 giorno dalla data di superamento dell’esame di teoria ed è
bene che venga effettuato entro 4 mesi circa dalla data di rilascio indicata sul foglio rosa.
Oltre il quarto mese l’autoscuola non potrà garantire la possibilità di poter effettuare il secondo esame di guida (l’autoscuola
darà priorità comunque alle scadenze nella prenotazione degli esami).
In caso di esito negativo del primo esame di guida, lo stesso può essere ripetuto per una sola volta trascorso almeno 1 mese e 1 giorno
dal precedente esame pagando nuovamente la quota d’esame.
L’allievo ha l’obbligo di comunicare in segreteria per iscritto eventuale :
- variazione di residenza
- variazione di numero telefonico
- assenze di lungo periodo per lavoro, malattia o ferie (con largo anticipo per poter gestire eventuali scadenze)
N.B. : la variazione di residenza, qualora sia stata protocollata la richiesta di conseguimento patente o sia stato emesso il foglio
rosa, è a carico dell’allievo.
La pratica di variazione avrà un costo di € 30.00 compresivo di oneri richiesti dalla Motorizzazione

LEZIONI DI TEORIA
Le lezioni di teoria sono svolte nei seguenti giorni e orari:
Lunedì – Martedì
– Giovedì ore 14.00
Lunedì - Mercoledì – Venerdì ore 19.00
La lezione del Lunedì ore 14.00 è la stessa del Lunedì
ore 19.00
La lezione del Martedì ore 14.00 è la stessa del Mercoledì ore19.00
La lezione del Giovedì ore 14.00 è la stessa del Venerdì ore19.00
I giorni e orari possono subire variazioni e verranno comunicati in anticipo.
Si raccomanda la frequenza costante di più lezioni possibili.
Quando si viene a lezione bisogna:
- firmare il foglio presenze
- tenere silenzioso e non parlare al cellulare
- non disturbare la lezione
- non consumare cibi e bevande

ESERCITAZIONI AL COMPUTER IN AUTOSCUOLA
L’autoscuola dispone di computer per esercitazioni quiz e per ascolto videolezioni utilizzabili tramite codice dal Lunedì al Venerdì
ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.
Il codice deve essere richiesto in segreteria.
Quando si viene a fare i quiz bisogna:
- tenere silenzioso e non parlare al cellulare per non disturbare gli altri
- non consumare cibi e bevande
E’ importante che i quiz vengano svolti anche in autoscuola per abituarsi ad un ambiente diverso da quello di casa o di quando si è in
giro.
Prima di prenotare l’esame devono essere fatte delle schede fac-simili esame per verificare la preparazione.
Almeno 2 giorni prima dell’esame bisogna avere provato la schermata d’esame con modalità touch-screen
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ESERCITAZIONI TRAMITE APP E VIDEOLEZIONI
1. scaricare dallo store del proprio cellulare l’applicazione “sida quiz app”
2. aprire l’applicazione e andare su registrati
3. inserire il codice di attivazione tutto attaccato, senza il trattino e anche senza rispettare maiuscole o minuscole
4. inserire una login (inventare un nome) di massimo 12 caratteri
5. inserire una password di massimo 8 caratteri
6. inserire il proprio indirizzo mail
7. premere registrati
MODALITA’ D’USO QUIZ APP
1. fare prima i quiz per argomento e quelli difficili (tutti) in base agli argomenti studiati.
2. Una volta completati i quiz sopra,fare le schede fac-simili esame (tutte)
3. Una volta iniziata la scheda non chiuderla con il segno di spunta “v” perche’ le risposte non date verranno conteggiate errore. per
evitare questo chiudere completamente l’applicazione.
4. Saranno presenti anche le “video lezioni di teoria” una volta che l’autoscuola avra’ registrato il codice.
5. E’ possibile fare gli stessi quiz e ascoltare le “video lezioni di teoria” su internet andando sul sito dell’autoscuola
www.autoscuoladinegro.com cliccare su “quiz online”, andare su “accedi” ed inserire la stessa login e password di registrazione
dell’app (rispettare maiuscole e minuscole).
6. L’autoscuola avra’ la possibilita’ di caricare altre schede. Per scaricarle sarà sufficiente aprire l’App, andare sulle lineette in alto a
destra e premere carica schede. Tornare indietro e andare su “Quiz dell’autoscuola”.
7. dalle lineette in alto a destra è possibile anche avere la traduzione nelle lingue impostate per capire meglio le frasi dei quiz.

PERIODI DI MAGGIORE DIFFICOLTA’ A SOSTENERE GLI ESAMI
Premesso che gli esami e gli orari vengono stabiliti dalla Motorizzazione e svolti da Funzionari esaminatori che risultano essere
sempre più in numero esiguo, l’Autoscuola non può garantire la possibilità di sostenere gli esami di teoria e guida a tutti gli allievi
nei mesi di APRILE, LUGLIO, AGOSTO, DICEMBRE. Anche negli altri mesi potrebbero verificarsi difficoltà nello svolgere
esami non dipendente dalla volontà dell’autoscuola. Verrà comunque data priorità a chi è in scadenza.

ESAME DI TEORIA
L’esame di teoria deve essere prenotato compilando apposita domanda (fac-simile in calce al presente regolamento, chiedere modulo
in segreteria) almeno 20 giorni prima, solo dopo aver sostenuto la visita medica in autoscuola e previo parere favorevole
dell’Insegnante di teoria.
L’Insegnante darà esito favorevole alla prenotazione se:
- E’ stato fatto un congruo numero di quiz (l’ideale sarebbe avere svolto tutti i quiz per argomento e misti )
- E’ stato svolto apposito pre-esame su computer in autoscuola
- La media degli errori è inferiore a 2.
La prenotazione senza il parere favorevole dell’Insegnante manleva l’autoscuola da qualsiasi responsabilità sull’esito dell’esame.
Il parere favorevole dell’Insegnante, serve solo ad indicare che l’allievo ha raggiunto un livello sufficiente per sostenere l’esame e non
ne determina il sicuro esito positivo.
Le date e gli orari degli esami vengono stabilite dalla Motorizzazione.
L’esame viene svolto presso la Motorizzazione di Genova in Via Dino Col 2 su computer con schermo touch-screen.
Vi saranno 40 affermazioni alle quali rispondere Vero o Falso
L’esame si considererà superato con un numero massimo di 4 errori
Al quinto errore si viene considerati respinti
La visione della scheda d’esame con gli eventuali errori sarà consegnata dall’autoscuola entro i 2 giorni successivi
Quiz in lingua
E’ possibile sostenere l’esame con traduzione in lingua Francese o Tedesco.
Il candidato all’atto della prenotazione deve comunicare se vuole avvalersi della traduzione in Francese e Tedesco
Supporto audio
E’ possibile richiedere l’ausilio dell’audio in sede d’esame per i candidati che siano:
- privi di licenza di terza media
- privi di cittadinanza italiana nonché privi di titolo di studio equipollente alla licenza di terza media
- affetti da disturbo specifico di apprendimento della lettura e/o della scrittura (dislessia o disortografia). In tal caso occorre presentare
un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato “E’ affetto da disturbo specifico di
apprendimento della lettura e/o scrittura”.
- affetti da patologia che determina gravi difficoltà nella comprensione dei testi scritti ( in tal caso i candidati devono produrre
certificazione medica da cui risultino affezioni che comportano insufficienze mentali tali da rendere problematica la comprensione dei
testi scritti e certificato rilasciato da Commissione Medica Locale attestante che detti candidati possiedono i requisiti psicofisici
indispensabili per il conseguimento della patente di guida).
Il candidato che intende avvalersi del supporto audio, prima di prenotare l’esame di teoria, dovrà compilare apposita
domanda. Occorre applicare una marca da bollo da € 16.00.
Il pagamento della quota di iscrizione all’esame deve essere effettuato al momento della prenotazione salvo diversi accordi presi in
segreteria.
Una volta prenotato l’esame di teoria, non sarà più possibile fare modifiche e la mancata presentazione all’esame comporta
essere considerati assenti.
In caso di assenza all’esame di teoria devono trascorrere almeno 30 giorni per poterlo ripetere.
Il giorno dell’esame bisogna presentarsi, salvo variazioni del luogo comunicate in anticipo, in Via Dino col 2 davanti al bar Mike, a
fianco a Globo (ex Saturn) all’orario comunicato muniti di:
- carta identità originale, in corso di validità, leggibile ed in buono stato
- permesso di soggiorno in originale ed in corso di validità per cittadini extra U.E.
- in caso di permesso di soggiorno scaduto presentare anche le ricevute di rinnovo in originale
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N.B.: L’ESAME DI TEORIA NON POTRA’ ESSERE EFFETTUATO IN CASO DI MANCANZA DI UNO DEI
DOCUMENTI SOPRA INDICATI.
L’ESAMINATORE AVRA’ LA FACOLTA’ DI NON FARE SVOLGERE L’ESAME AL CANDIDATO I CUI
DOCUMENTI SOPRA SARANNO IN CATTIVO STATO O PARZIALMENTE/INTEGRALMENTE ILLEGIBILI. ANCHE
IN QUESTI CASI DEVONO TRASCORRERE ALMENO 30 GIORNI PER POTERLO SOSTENERE.

FOGLIO ROSA
Il foglio rosa ha una durata di 6 mesi dal superamento dell’esame di teoria.
All’atto del ritiro del foglio rosa l’allievo dovrà:
- verificare i dati anagrafici riportati
- verificare i vari codici per eventuale obbligo lenti (01), cambio automatico (78) e altri.
- comunicare immediatamente eventuali errori.
- verificati i dati esatti, bisognerà firmare apposita dichiarazione.
La pratica di variazione che si effettuerà alla Motorizzazione avrà un costo di € 30.00 se l’errore è attribuito all’allievo per
errata comunicazione dei dati ( ad esempio i dati della la residenza o un cambio di residenza).
Al momento della consegna del foglio rosa, l’autoscuola informerà l’allievo con comunicazione scritta circa le date da non superare
per la prenotazione e scadenza del primo ed eventuale secondo esame di guida.
Le date e gli orari degli esami vengono stabiliti dalla Motorizzazione.
L’allievo deve verificare le scadenze e farsi parte promotrice della prenotazione dell’esame di guida.

LEZIONI DI GUIDA PATENTE CATEGORIA B
- Le guide hanno una durata di 55 minuti circa e devono essere disdette entro 24h prima.
- Le guide del Lunedì devono essere disdette entro il Venerdì
- Le guide prenotate dopo un giorno festivo infrasettimanale devono essere disdette entro il giorno lavorativo precedente ( escluso il
Sabato ).
- Le guide non disdette per qualsiasi motivo entro i termini sopra descritti verranno conteggiate ad € 15.00 a lezione (attenzione con 2
lezioni attaccate la quota da pagare sarà di 30 euro) per rimborsare l’inattività dell’istruttore visto che l’assenza ha procurato un danno
anche ad altri allievi che avrebbero potuto fare la guida al suo posto.
- Quando si viene a guidare bisogna avere il foglio rosa e la carta d’identità
- Chi ha l’obbligo di guida con lenti deve venire con occhiali o lenti a contatto.
- Le lezioni minime devono essere 6 di cui 2 in autostrada.
- Le lezioni minime, soprattutto per chi inizia a guidare per la prima volta, non si possono considerare sufficienti per prepararsi ad un
esame di guida. E’ importante seguire le istruzioni del proprio istruttore.

ESAME DI GUIDA
Per sostenere l’esame di guida deve trascorrere almeno 1 mese e 1 giorno dalla data di rilascio indicata sul foglio rosa.
L’esame di guida deve essere prenotato compilando apposita domanda (fac-simile in calce al presente regolamento, chiedere modulo
in segreteria) almeno 30 giorni prima previo parere favorevole dell’istruttore di guida.
La prenotazione senza il parere favorevole dell’Istruttore manleva l’autoscuola da qualsiasi responsabilità sull’esito dell’esame, ma
non influisce sul giudizio dell’esame stesso, il quale è demandato all’Esaminatore.
Il parere favorevole dell’istruttore serve solo ad indicare che l’allievo ha raggiunto un livello sufficiente per sostenere l’esame e non
ne determina il sicuro esito positivo, il quale è demandato al giudizio dell’Esaminatore.
Bisogna tenere presente che dal Gennaio del 2013 è stato introdotto anche l’esame di guida in autostrada ed è sicuramente richiesta
una preparazione elevata per dimostrare in sede d’esame,all’esaminatore, una buona preparazione,sicurezza e rispetto delle regole.
L’esame è infatti suddiviso in 3 fasi:
Fase 1: Domande relative al veicolo
Fase 2: Manovre di parcheggio, retromarcia e inversione di marcia
Fase 3: Circolazione Urbana e Autostrada
Per passare alla fase successiva, bisogna sempre superare la fase precedente.
Le date e gli orari degli esami di guida vengono stabilite dalla Motorizzazione.
Il primo esame di guida è bene che venga effettuato entro 4 mesi circa dalla data di rilascio indicata sul foglio rosa e comunque entro
la data indicata dall’autoscuola. Oltre il quarto mese l’autoscuola non potrà garantire la possibilità di poter effettuare il secondo
esame di guida (l’autoscuola darà comunque priorità alle scadenze nella prenotazione degli esami).
Una volta prenotato l’esame di guida, non è più possibile fare modifiche e la mancata presentazione all’esame comporta essere
considerati assenti.
In caso di assenza all’esame di guida devono trascorrere almeno 20 giorni per poterlo effetture.
In caso di esito negativo del primo esame di guida, lo stesso può essere ripetuto per una sola volta trascorso almeno 1 mese e 1
giorno dal precedente pagando nuovamente la quota d’esame.
Il pagamento della quota di iscrizione all’esame deve essere effettuato al momento della prenotazione salvo diversi accordi presi in
segreteria.
Il giorno dell’esame di guida bisogna presentarsi, salvo variazioni del luogo comunicate in anticipo, in autoscuola all’orario
concordato con i seguenti documenti:
- carta identità originale, in corso di validità, leggibile ed in buono stato
- eventuale patente posseduta o patentino ciclomotore in corso di validità, in originale ed in buono stato
- foglio rosa originale
- permesso di soggiorno in originale ed in corso di validità per i cittadini extra U.E.
- in caso di permesso di soggiorno scaduto, presentare anche le ricevute di rinnovo in originale
N.B.: L’ESAME DI GUIDA NON POTRA’ ESSERE EFFETTUATO IN CASO DI MANCANZA DI UNO DEI
DOCUMENTI SOPRA INDICATI.
L’ESAMINATORE AVRA’ LA FACOLTA’ DI NON FARE SVOLGERE L’ESAME AL CANDIDATO I CUI
DOCUMENTI SOPRA SARANNO IN CATTIVO STATO O PARZIALMENTE ILLEGIBILI. ANCHE IN QUESTI CASI
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DEVONO TRASCORRERE ALMENO 20 GIORNI PER POTERLO SOSTENERE.

RIPORTO IDONEITA’ TEORIA SU NUOVO FOGLIO ROSA
In caso di esito negativo del secondo esame di guida o di scadenza del foglio rosa, si potrà rinnovarlo senza dover ripetere l’esame di
teoria. Entro 1 mese dalla scadenza del precedente foglio rosa bisogna prendere contatto con la segreteria dell’autoscuola per fissare
la visita medica e preparare i documenti per il rinnovo.
L’Autoscuola non risponde dell’eventuale impossibilità a procedere ad effettuare la pratica di riporto teoria se il candidato non
effettuerà la relativa richiesta entro 30giorni dalla scadenza del precedente foglio rosa.

CHIUSURA PER FERIE
La chiusura per ferie dell’Autoscuola è prevista nelle settimane centrali del mese di Agosto (intorno al giorno 10 e per 2 settimane) e
nel mese di dicembre per le festività di Natale e di Fine Anno

TARIFFE
Le tariffe sono quelle che sono state indicate al momento dell’iscrizione.
Le tariffe degli esami e delle lezioni di guida possono subire variazioni se comunicate all’allievo con almeno 3 mesi di anticipo.
Per una questione amministrativa e contabile, le somme pagate non potranno essere in nessun caso restitiuite.

ORARIO UFFICIO
L’orario della segreteria dell’autoscuola è il seguente:
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
Copia del presente regolamento verrà affisso in segreteria e pubblicato sul sito dell’autoscuola

Autoscuola Dinegro Piazza Dinegro 4A/R Tel. 010.255920
Domanda per essere prenotati all’esame.
Deve essere consegnata al proprio Istruttore/Insegnante
(scrivere in stampatello e leggibile)
Prenotazione esame di *TEORIA / GUIDA
Io sottoscritto …………………………..…………………………………………..………………….
Nato a ……………………………………………………………. il …...……………………………
Chiedo di voler prenotare l’esame per la settimana**dal …………..…………al……………………
*Con / Senza

parere favorevole dell’*Istruttore di guida/Insegnante di teoria

PER LA PRENOTAZIONE DELL’ESAME DI TEORIA RICHIEDO:
SCHEDA CON TRADUZIONE***:
_____ IN FRANCESE
_____ IN TEDESCO
AUSILIO AUDIO ……… SI

NO

AUDIO IN LINGUA*** (Per chi ha risposto sì alla richiesta audio) :
_____ITALIANA
_____FRANCESE
_____TEDESCO
N.B.: La prenotazione senza il parere favorevole dell’Istruttore manleva l’autoscuola da qualsiasi responsabilità sull’esito dell’esame,
ma non influisce sul giudizio dell’esame stesso, il quale è demandato all’Esaminatore per l’esame di guida
Il parere favorevole dell’istruttore serve solo ad indicare che l’allievo ha raggiunto un livello sufficiente per sostenere l’esame e non
ne determina il sicuro esito positivo, il quale è demandato al giudizio dell’Esaminatore.

Genova, …………………………….
Firma allievo

Firma Istruttore/Insegnante

………………………………………….….
………………….…………………………
* barrare la voce che non interessa
** la data e l’orario verrà stabilito dalla Motorizzazione
*** contrassegnare con una X la lingua interessata
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Io sottoscritto …………………………………………………………………………………
Nato a …………………… …………………………… il ………………………………….
dichiaro di aver preso visione del regolamento di iscrizione composto da numero 4 pagine in data
………………………… e di averne capito le modalità.
Genova,………………………………..
Firma
………………………………………………………………………..
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10 giorni prima dell’esame di guida la Motorizzazione comunicherà alla Prefettura i nominativi dei candidati che sostengono l’esame
di guida per verificare se vi sono ostatività al rilascio della patente. In caso di ostatività verrà consegnata una lettera all’autoscuola in
busta chiusa da consegnare all’allievo per motivare le cause che non permettono allo stesso di sostenere l’esame.

Autoscuola Dinegro Piazza Dinegro 4A/R Tel. 010.255920
Domanda per essere prenotati all’esame.
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Deve essere consegnata al proprio Istruttore/Insegnante
(scrivere in stampatello e leggibile)
Prenotazione esame di *TEORIA / GUIDA
Io sottoscritto …………………………..…………………………………………..………………….
Nato a ……………………………………………………………. il …...……………………………
Chiedo di voler prenotare l’esame per la settimana**dal …………..…………al……………………
*Con / Senza

parere favorevole dell’*Istruttore di guida/Insegnante di teoria

PER LA PRENOTAZIONE DELL’ESAME DI TEORIA RICHIEDO:
SCHEDA CON TRADUZIONE:
IN FRANCESE ….. SI NO
IN TEDESCO ……. SI NO
AUSILIO AUDIO ………………… SI

NO

AUDIO IN LINGUA*** :
_____ITALIANA
_____FRANCESE
_____TEDESCO
N.B.: La prenotazione senza il parere favorevole dell’Istruttore manleva l’autoscuola da qualsiasi responsabilità sull’esito dell’esame,
ma non influisce sul giudizio dell’esame stesso, il quale è demandato all’Esaminatore per l’esame di guida
Il parere favorevole dell’istruttore serve solo ad indicare che l’allievo ha raggiunto un livello sufficiente per sostenere l’esame e non
ne determina il sicuro esito positivo, il quale è demandato al giudizio dell’Esaminatore.

Genova, …………………………….
Firma allievo

Firma Istruttore/Insegnante

………………………………………….….
………………….…………………………
* barrare la voce che non interessa
** la data e l’orario verrà stabilito dalla Motorizzazione
*** contrassegnare con una X la lingua interessata
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