
 
 
 

 
  Al Direttore  

Dell’Ufficio Motorizzazione Civile 
 
  ____________________________________ 

 
 

Oggetto: Comunicazione di avvio del corso di formazione iniziale per il conseguimento della carta di 

qualificazione del conducente valida per il trasporto di _____________. 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________,  

legale rappresentante dell'autoscuola ______________________________  

con sede in ___________________________________, via/piazza ____________________,  

tel. _____________________, autorizzata a svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica  

per i conducenti professionali con provvedimento n. ____________________, rilasciato in data  

   ________________________ dalla DGT ___________________________, 

 
COMUNICA 

 
  che in data ______________________________ avvierà il corso di formazione iniziale  

  di cui all'art. 18 del D.P.R. 21 novembre 2005, n. 286 valido per il trasporto di ________________. 

 
Al riguardo, si comunica che: 
a) il responsabile del corso è il Sig. _______________________________________; 
b) i partecipanti al corso sono i seguenti: 
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  c) le lezioni di teoria si svolgeranno: 
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  d) le esercitazioni pratiche si svolgeranno: 
 

Data Orario Luogo Docente 
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Data, ___________________ 

 
 

Firma ____________________________ 
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