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 ALLA PROVINCIA DI COSENZA 

SETTORE TRASPORTI 
Viale Crati Cda Vaglio Lise 87100 COSENZA 

 

 

RICHIESTA DI CESSIONE TEMPORANEA AD USO GRATUITO 

DELLA VETTURA MULTIADATTATA PER LA GUIDA DEI 

SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a_____________________in qualità di (

1
) ___________________________ 

dell'Autoscuola denominata__________________________________________________________ 

con sede in _________________________ DIA/Autorizzazione Prov.le N. 

_______________________ 

CHIEDE 

di avere in uso gratuito l’AUTOVETTURA MULTIADATTATA, di proprietà di codesta 

Provincia, per giorni N°_________(
2
) - dalla data che sarà concordata con Codesto Ufficio nel 

rispetto del calendario delle prenotazioni ed alle condizioni riportate nel Disciplinare per la gestione 

e l'utilizzo dell'autovettura multiadattata per la guida dei diversamente abili, di cui alla 

Deliberazione G.P. n. 211 del 21.06.2010 - per consentire lo svolgimento delle lezioni pratiche e 

degli esami di guida ai seguenti propri allievi iscritti ai n. _____________________ del registro 

iscrizione dell’autoscuola: 

1. ________________________________________ C.F. ____________________________ 

Nato a _______________________________ il ______/_______/_________ residente 

a______________________________ Via ____________________________  N.________  

2. ________________________________________ C.F. ____________________________ 

Nato a _______________________________ il ______/_______/_________ residente 

a______________________________ Via ____________________________  N.________ 

candidati agli esami per il conseguimento della patente di guida categoria “B” speciale, come da 

allegati fogli rosa N. ______________________________________ rilasciati dal competente 

Ufficio Provinciale del D.T.T.;  

Agli stessi verrà applicata una riduzione pari al _________ (indicare una percentuale non inferiore 

al 50%) del compenso normalmente richiesto ai soggetti normodotati per l’espletamento delle 

lezioni di guida. 

Ai fini di cui sopra lo scrivente dichiara di avere preso visione del detto disciplinare e di 

impegnarsi al rispetto di tutte le norme in esso contenute. 

EVENTUALE DELEGA AL RITIRO DELLA VETTURA MULTIADATTATA 

                                                 
(1)  titolare,socio,socio amministratore, amministratore unico, rappresentante legale, ecc. 

(2 ) l’autorizzazione all’uso della vettura avrà durata massima di 20 gg. non prorogabili salvo quanto stabilito  dall’art. 7 del  

Disciplinare. 

 

 

Bollo 



Il Sig.________________________________________________________ in qualità di istruttore 

regolarmente inserito nell’organico dell’autoscuola richiedente, con documento di identità 

__________________________________________________, è delegato dallo scrivente al ritiro 

dell’autovettura multiadattata per le lezioni pratiche e lo svolgimento degli esami di guida a persona 

diversamente abile. 

Si allegano: 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente (es. Patente 

di Guida, Carta di Identità, Passaporto, ecc.); 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i Candidato/i; 

 copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del delegato al ritiro 

dell’autovettura; (
3
) 

 copia della/e domanda/e di conseguimento della patente di guida dalla quale risulti il 

superamento dell’esame di teoria ed il tipo di adattamento necessario per la guida del 

veicolo che sia fra quelli presenti sull’autovettura multiadattata;  

 copia del Foglio/i rosa rilasciato/i al/ai Candidato/i dall’ufficio Provinciale del D.T.T.; 

 prospetto con tutte le tariffe praticate dall’Autoscuola stessa per il conseguimento della 

patente di guida normale;  

 attestazione di avvenuto versamento del deposito cauzionale; 

Data, __________                                                           Timbro e Firma 

 

                                       _____________________ 
 

PARTE RISERVATA AL CANDIDATO:  

la Provincia di Cosenza oltre a mettere a disposizione dell’Autoscuola, presso la quale la S.V. è 

iscritta, richiede l’applicazione in Suo favore di una riduzione pari almeno al 50% del compenso 

normalmente richiesto ai soggetti normodotati per l’espletamento delle lezioni di guida. La 

presente annotazione è riportata a garanzia del rispetto di tale obbligo nei confronti della S.V. da 

parte dell’autoscuola ed in tal senso richiediamo l’apposizione della firma da parte della S.V. in 

calce alla presente annotazione. (L’effettiva riduzione applicata dall’Autoscuola nei Suoi confronti 

è indicata sul retro) 

  Firma del candidato per presa visione _________________________________ 

 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della –Provincia di Cosenza – 
Settore Trasporti – Viale Crati C.da Vaglio Lise 87100 COSENZA, secondo le prescrizioni previste dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Per esigenze 
organizzative interne, i dati potranno essere consegnati tra le sedi della Provincia, anche senza comunicazione esplicita all'impresa. Il conferimento dei dati 
è obbligatorio e gli stessi saranno utilizzati per il conseguimento di finalità istituzionali proprie della Provincia in materia ed, in particolare, per l’espletamento 
del procedimento amministrativo per cui essi sono stati forniti, nonchè per gli adempimenti ad esso connessi. I dati conferiti potranno essere comunicati e 
diffusi anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 196/2003. Titolare del 
trattamento è la PROVINCIA DI COSENZA, a cui l'interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del D.Lgs. 
196/2003. 

                                                 
(

3
) tale documento deve essere allegato solo in caso di eventuale delega. 



ATTESTAZIONE VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE E 
UTILIZZO VETTURA MULTIADATTATA 

 
 

 

Il / la sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a ___________________ 

il _______________, in qualità di (
1
) _________________________ dell’Autoscuola denominata 

_______________________, con sede in _____________________ Via ____________________, 

autorizzazione Prov.le n. _________ del ____________, 

ai sensi e per gli effetti del “Disciplinare per la gestione e l’utilizzo dell’autovettura multi adattata 

per la guida dei diversamente abili” approvato con deliberazione della Giunta della Provincia di 

Cosenza n.211 del 21/06/2010, 

 

VERSA 

 

presso l’Ufficio Economato dell’Ente,  Piazza XV Marzo – Cosenza, un assegno bancario non 

trasferibile, intestato alla Provincia di Cosenza, dell’importo di €. 500.00=, in qualità di deposito 

cauzionale, di cui all’art.6 del citato Disciplinare per la gestione e l’utilizzo della autovettura 

multiadattata di proprietà  della suddetta Provincia,  per consentire lo svolgimento delle lezioni e/o 

degli esami a persone diversamente abili. 

 

             Data                                                                                       Timbro  e Firma (
2
) 

 

__________________                                                    _________________________________ 

 

UFFICIO ECONOMATO 

ATTESTAZIONE AVVENUTO VERSAMENTO 

 

             Data                                                                                       Timbro  e Firma  

 

__________________                                                    _________________________________ 

 

 

 

(1) titolare,socio,socio amministratore, amministratore unico, rappresentante legale, ecc. 

(2) con la firma della presente il richiedente dichiara la conoscenza e l’accettazione delle previsioni contenute nel “Disciplinare per la gestione e 

l’utilizzo dell’autovettura multi adattata per la guida dei diversamente abili” della Provincia di Cosenza. 


