
    

 

 

Attività per il conseguimento della abilitazione  PATENTE  

B/E   in collaborazione con l’Autoscuola La Virgiliana 
(Mantova)                  

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. 

La preparazione con l'insegnante è previa appuntamento da  prevedere e  da concordare 

direttamente con l'Autoscuola . 

Gli esami  (teorico e pratico)  si svolgeranno nello stesso giorno.* 

 

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 effettuare presso gli  uffici della Scuola “ La Virgiliana “  previo accordi con la Direzione) 

o Fotocopia Patente e fotocopia 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  ( modulo fornito dall'Autoscuola ) 

 
Per ulteriori dettagli : presso la stessa Autoscuola / Signora Sandra - 

info@autoscuolavirgiliana.it  - 0376 327012  - " Iniziativa Patente B/E - FIV " . 

Riferimento a convenzione FIV  ( accordo rinnovato  2020 con Consigliere  F.I.V . Domenico Foschini ) 
 

Iter dello svolgimento  : 

 

1) Iscrizione su interesse del Circolo o dei singoli candidati presso il riferimento sopra menzionato della Autoscuola ; 

2) L'Autoscuola segnalerà le formalità  necessarie  per provvedere al ritiro della documentazione dei candidati per la 

registrazione della/e  pratica/e  e consegnare  eventuali istruzioni e modulistica fornendo le opportune  considerazioni 

per quanto riguarda  la formazione;  

3)  Gli esami  (teorico e pratico)  si svolgeranno nello stesso giorno.  

4) Sede dell'iniziativa,verifica ed esame presso l'Autoscuola La Virgiliana -Via Mazzini, 6 - 46100 Mantova 

Email. info@autoscuolavirgiliana.it Tel. 0376327012 - Orari ufficio Lun-Ven: 8.30-12-30 | 15.00-19.30 

Sab: 8.30-12.30. 

Eventuale pratica e indicazioni a cura dello STAFF dell'Autoscuola La Virgiliana. 

 
 

* Gli interessati che hanno acquisito la Patente B nel periodo dopo l'anno  2013 e successivi svolgeranno solo 

l'esame pratico . 
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