
    

 

 

Corso per il conseguimento della abilitazione / PATENTE  BE   in 

collaborazione con l’Autoscuola La Virgiliana                       

QUOTA di  Euro 330,00  Riservata ai  SOCI  F.I.V  

La quota è  comprensiva di materiale didattico e dei c/c postali per la registrazione delle pratiche e si 
prevedono 2 appuntamenti con orari e date da concordare c/o Circolo/i di cui la sede sarà comunicata al 

raggiungimento di almeno 5 partecipanti . 

Per i Circoli che ne avessero necessità per  una adesione cospicua da parte dei loro Dirigenti,Istruttori e/ o 
Soci FIV,sarà possibile svolgere la/e sessione/i di teoria presso lo stesso previo accordi. 

 

Documenti necessari per il conseguimento Patente BE : 

 

o Certificato anamnestico (medico di base) 
Il certificato del medico di base è un certificato anamnestico specifico x la patente e deve essere in originale.  

Lo stesso  certificato anamnestico del medico di base, serve all' ufficiale sanitario per rilasciare il certificato medico 

per il rilascio della patente. 

 

o Certificato Ufficiale Sanitario con FOTO e marca da bollo da Euro  16,00  
(si può fare negli  uffici della Scuola “ La Virgiliana “ in Mantova il Lunedì o il Mercoledì sera alle ore 

18,30 al costo di Euro 45,00) 

 

o Fotocopia patente e codice fiscale 

o 3 FOTO tessera di cui 1 ( una )  a  uso Certificato Ufficiale Sanitario  

o PAGAMENTO : unica soluzione da versarsi in contanti,assegno bancario o 

bonifico da corrispondere al momento dell' Iscrizione all' Istruttore 

dell'Autoscuola La Virgiliana               
o Dichiarazione Mod.  T2120 - Autodichiarazione  

 
Per ulteriori info e dettagli : Ulteriori dettagli attraverso Domenico Foschini ( 

foschinidomenico@gmail.com - cell 392 9290025) oppure presso la stessa Autoscuola Signora Sandra - 

info@autoscuolavirgiliana.it  - 0376 327012  con riferimento "Iniziativa Patente B/E XIV ZONA FIV " ) 
oppure presso la segreteria del Comitato di Zona  con riferimento alla Formazione Zonale - E mail 

formazione@xivzona.it  . 

 
Svolgimento iter : 

 
1) Iscrizione su interesse del Circolo o dei singoli candidati presso i riferimenti sopra menzionati; 

2) Il primo appuntamento c/o sede di Circolo durante la settimana in tardo pomeriggio o serata in riferimento alla miglior logistica 
possibile per i Candidati con accordi intercorsi con l'interesse sempre dei riferimenti sopra menzionati;  
3) L'Autoscuola, al primo appuntamento concordato,tramite il proprio incaricato/Istruttore consegnerà eventuali istruzioni e 

modulistica fornendo la dispensa/testo, provvedendo al ritiro della documentazione dei candidati, in modo da rimetterla 

all’Autoscuola che registrerà  la/e  pratica/e  ed attiva la prenotazione dell’esame;  

4) Conosciuta la  data d'esami, l’Autoscuola programma l'ulteriore  lezione/i che si potranno organizzare sempre durante la settima in 

tardo pomeriggio o serata ; 

5)  Il  numero minimo di candidati per partire con l'iniziativa deve essere almeno di  5 iscritti ; 

6)  L'esame consiste in una prova di teoria ORALE; la prova pratica si svolgerà in sede indicata dall'Autoscuola  dopo almeno un 

mese ed un giorno dalla prova teorica (tempi di legge). 

 


