INFORMAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER IL RECUPERO PUNTI
Il Comune di Gallarate, Settore Polizia Locale, organizza un corso per il recupero dei punti per i
titolari di patente di guida.
Il corso è strutturato su due moduli:
 il 1° modulo, della durata di 12 (dodici) ore, è destinato ai titolari di patente di guida delle
categorie AM, A, B e BE e delle sottocategorie A1, A2, B1 e permetterà il recupero di 6
(sei) punti della patente di guida;
 il 2° modulo, della durata di 18 (diciotto) ore, è destinato ai titolari di patente di guida delle
categorie C, CE, D e DE, e delle sottocategorie C1, C1E, D1 e D1E e permetterà il
recupero di 9 (nove) punti della patente di guida.
IL CORSO SI TERRA’ IN PRESENZA E L’ACCESSO ALL’AULA SARA’ SUBORDINATO ALLE
EVENTUALI NORME ANTIPANDEMIA VIGENTI AL MOMENTO. IL RESPONSABILE DEL
CORSO POTRA’ ALLONTANARE DALL’AULA, ESCLUDENDO DAL CORSO, CHI NON
RISPETTERA’ DETTE NORME E NEL MALAUGURATO CASO DI NUOVE MISURE DI
EMERGENZA IL CORSO SARA’ SOSPESO E RINVIATO A DATA DA DESTINARSI.
Il corso permette di riacquistare esclusivamente i punti decurtati dalla patente di guida (NO CAP
o CQC). Il corso non permette inoltre di riacquistare punti a chi prima del termine del
corso giunga a 0 (zero) punti ed in caso di triplice decurtazione da 5 (cinque) punti nell’anno
l’utente potrà comunque essere sottoposto a procedimento di revisione.
Il programma del 1° modulo è compreso nel programma del 2° modulo: nelle prime sei giornate
di corso si terrà un’unica lezione destinata a tutti i partecipanti, indipendentemente dal modulo.
Il corso avrà inizio a partire dal 20 Giugno 2022 presso la sede del Corpo di Polizia Locale del
Comune di Gallarate, sita in via Ferraris n° 9, dove potrà essere ritirato il fac-simile della
domanda.
Al corso potranno partecipare solo coloro che abbiano ricevuto la “comunicazione di decurtazione
dei punti” da parte del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per ogni comunicazione di
decurtazione punti si potrà partecipare ad un solo corso di recupero punti. In assenza
di comunicazione di decurtazione sarà possibile allegare l’estratto punti, descrittivo di ogni
decurtazione subita, che i titolari di SPID potranno ottenere collegandosi al sito istituzionale
www.ilportaledellautomobilista.it.
Le domande di ammissione al corso dovranno preferibilmente essere consegnate presso la sede,
essendo richiesto l’originale della comunicazione di decurtazione, a partire dal 09 Maggio e fino
al 04 Giugno 2022. Dopo tale termine non sarà garantita l’iscrizione al corso.
Ai corsi potranno partecipare non più di 25 (venticinque) persone e sarà data priorità ai
cittadini residenti nel Comune di Gallarate.
Il corso sarà svolto in un periodo di 2 settimane ed ogni lezione avrà durata pari a 2 ore
giornaliere.
Il corso prevede argomenti teorici inerenti la circolazione stradale, la sicurezza e le problematiche
connesse con le violazione delle norme del Codice della Strada.
Durante lo svolgimento del corso sono consentite al massimo:
 4 (quattro) ore di assenza per i partecipanti iscritti al 1° modulo;
 6 (sei) ore di assenza per i partecipanti iscritti al 2° modulo.
In ogni caso le ore di assenza dovranno essere recuperate nelle lezioni appositamente
predisposte che si terranno nei 15 (quindici) giorni successivi alla fine delle lezioni ordinarie del
corso. Il partecipante che dovesse essere assente per un numero superiore di ore non potrà
recuperare punti e se lo riterrà opportuno potrà iscriversi ad altro corso.
Ai soggetti ammessi a frequentare il corso verrà data conferma di iscrizione (anche solo
telefonicamente o via email) e verrà confermato l’importo da versare prima dell’inizio del corso,
che dovrà essere versato con le modalità previste dal sistema PagoPA, di cui verranno forniti i
riferimenti.
Le quote di partecipazione al corso sono le seguenti:
1° modulo (durata 12 ore, recupero di 6 punti)
- € 24,00 per i soggetti residenti nel Comune di Gallarate;
- € 60,00 per i soggetti non residenti nel Comune di Gallarate;
- € 18,00 per ogni eventuale lezione di recupero per i cittadini residenti;
- € 30,00 per ogni eventuale lezione di recupero per i cittadini non residenti.

2° modulo (durata 18 ore, recupero di 9 punti)
- € 60,00 per i soggetti residenti nel Comune di Gallarate;
- € 96,00 per i soggetti non residenti nel Comune di Gallarate;
- € 36,00 per ogni eventuale lezione di recupero per i cittadini residenti;
- € 60,00 per ogni eventuale lezione di recupero per i cittadini non residenti.
Il mancato pagamento della quota di iscrizione o delle eventuali ulteriori quote dovute per
l’espletamento delle lezioni di recupero comporterà l’automatica esclusione dal corso.
Il pagamento dovrà essere comunicato al Responsabile del corso entro l’inizio della 1° lezione di
corso.
Documenti da esibire:
- istanza di partecipazione al corso (compilare il modulo disponibile);
- fotocopia del documento di guida;
- originale della comunicazione di avvenuta decurtazione punti o (se non disponibile) stampa
dell’estratto punti dettagliato, riportante ogni singola decurtazione subita.
Il personale incaricato del ricevimento dell’istanza verificherà la validità dei documenti esibiti ed
apporrà data e ora di ricezione della domanda di partecipazione.
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PROGRAMMA DELLE LEZIONI ORDINARIE (modulo 1 e modulo 2):
Lunedì 20 Giugno 2022, dalle ore 20.30 alle ore 22.30:
o “Segnaletica stradale” (1 ora)
o “Elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale” (1 ora);
Martedì 21 Giugno 2022, dalle ore 20.30 alle ore 22.30:
o
“Norme di comportamento” (2 ore);
Mercoledì 22 Giugno 2022, dalle ore 20.30 alle ore 22.30:
o
“Norme di comportamento” (2 ore);
Giovedì 23 Giugno 2022, dalle ore 20.30 alle ore 22.30:
o
“Causa degli incidenti stradali” (2 ore);
Venerdì 24 Giugno 2022, dalle ore 20.30 alle ore 22.30:
o
“Stato psicofisico dei conducenti con particolare riguardo all’abuso di alcool e
droghe” (2 ore);
Lunedì 27 Giugno 2022, dalle ore 20.30 alle ore 22.30:
o “Nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso” (1 ora);
o “Disposizioni sanzionatorie” (1 ora).
Lezioni destinate ai soli titolari di patente di categoria (modulo 2):
Martedì 28 Giugno 2022, dalle ore 20.30 alle ore 22.30:
o “Disposizioni sanzionatorie” (1 ora);
o “Elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale” (1 ora);
Mercoledì 29 Giugno 2022, dalle ore 20.30 alle ore 22.30:
o “Responsabilità del trasporto pubblico di persone (2 ore);
Giovedì 30 Giugno 2022, dalle ore 20.30 alle ore 22.30:
o “Responsabilità del trasporto pubblico di cose (2 ore).

PROGRAMMA DELLE EVENTUALI LEZIONI DI RECUPERO
(solo in caso di recupero di assenza e previo versamento di quota integrativa)
• Lunedì 04 Luglio 2022, dalle ore 20.30 alle ore 22.30;
• Venerdì 05 Luglio 2022, dalle ore 20.30 alle ore 22.30:
• Mercoledì 06 Luglio 2022, dalle ore 20.30 alle ore 22.30.
Gli argomenti delle lezioni di recupero rispecchieranno quelli delle eventuali lezioni non
frequentate.
In caso di necessità saranno aggiunte, con medesimo orario, ulteriori lezioni di recupero
destinate agli iscritti assenti durante le lezioni regolari.
Per informazioni: 0331 285915 mauroadamati@comune.gallarate.va.it

