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AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL 
CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DI CATEGORIA “C” E DELLA “CQC” PER 

IL TRASPORTO MERCI, CON FORMULA ACCELERATA. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE N° 5 
In ottemperanza alla Deliberazione G.C. n° 90 del 3.5.2018, deliberazione G.C. n° 217 del 27.9.2018, e 

Determinazione n° 441 del 2.10.2018 
 

Emana il seguente avviso 
 
Il progetto ha la finalità di formare cittadini residenti in Arzachena, in partenariato tra il Comune di 
Arzachena, Agenzia Formativa e l’autoscuola di Arzachena, per un corso di formazione, per il 
conseguimento della patente di categoria “C” e della “CQC” per il trasporto merci (D.M. 16 ottobre 
2009 e ss.mm.e.ii.). Il percorso è conforme alle prescrizioni e agli standard qualitativi delle vigenti 
norme in materia di patenti e qualificazioni. 

 
Il progetto è destinato ad un massimo di 20 allievi e prevede un percorso di formazione così 
strutturato: 
 

- Le lezioni si terranno presso l'Autoscuola "Santa Maria" Mereu S.a.s., via Paolo Dettorì 50/b 
Arzachena. 
 

- Il programma teorico del corso di Qualificazione iniziale accelerato si articola in 95 ore di 
parte comune e 35 ore di parte specialistica. Durante lo svolgimento della parte comune i 
partecipanti acquisiranno tutte le nozioni utili a poter partecipare, con successo, all'esame 
teorico (40 quiz) della patente di categoria “C”. 

 

- A seguito del superamento dell'esame teorico della patente “C”, previo rilascio del foglio rosa, 
l'allievo potrà iniziare la formazione pratica; terminata la formazione teorica e pratica, l'aspirante 
autista, potrà partecipare all'esame pratico per il conseguimento della patente “C”. 

 

- Conseguita la patente di categoria “C”, sarà cura del responsabile del corso, far vidimare presso 
gli uffici dell'U.M.C. gli attestati di frequenza al corso e prenotare l'esame teorico (60 quiz) per 
la parte comune della “CQC” e superata tale prova sarà possibile prenotare l'esame teorico (60 
quiz) per la parte specialistica, per il conseguimento del “CQC”. 

 

La formazione pratica del programma si articola in 7 ore e 30 minuti di parte comune e 2 ore e 30 
minuti di parte specialistica. 
 

Le lezioni teoriche avranno durata giornaliera di 2 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 19:00 alle ore 
21:00 e due sabati al mese dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
 

Le lezioni pratiche individuali avranno durata complessiva non inferiore a 2 ore, a meno che la durata 
delle stesse non sia, da D.M. 20 settembre 2013, inferiore. 
 

Copia del calendario delle lezioni teoriche e pratiche sarà consegnato ad ogni singolo partecipante, 
consapevole dell'obbligatorietà di frequenza nei giorni e negli orari stabiliti. 
 



Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari – zona omogenea Olbia Tempio 

Settore n. 5 - Attività Produttive, Promozione Turistica Cultura Sport e 
Spettacolo  

Decreto Sindacale n. 7 del 31/01/2018 
Via Firenze n 2, 07021 – Arzachena (SS) | C.F 82000900900 | P.IVA. 0033040908 | 

 (tel. 0789849300) sito www.comunearzachena.it  
 

Pagina 2 di 4 

 
Si sottolineano le seguenti prescrizioni, ai sensi della vigente normativa: 
 

- Alle lezioni del programma teorico dei corsi di qualificazione iniziale accelerata sono consentite 
al massimo 14 ore di assenza, di cui 9 relative alla parte comune e 5 alla parte specialistica. 
 

- Per ottenere il rilascio dell'attestato di frequenza, l'allievo assente per un numero di ore superiore 
a 14 ma non superiore a 28 - di cui al massimo 18 relative alla parte comune ed al massimo 10 
relative alla parte specialistica - entro due mesi dalla fine del corso deve recuperare le assenze 
eccedenti, così da rientrare nel limite di non più di 9 ore relative alla parte comune e 5 ore alla 
parte specialistica. A tal fine, deve frequentare le lezioni relative alle materie trattate nei giorni di 
assenza. 

 

- Le lezioni di recupero previste dal D.M. saranno considerate supplementari al prezzo stabilito di 
seguito (vedi note). 

 

Esami 
 

Le date d’esame sono gestite direttamente dagli Uffici della Motorizzazione Civile di Sassari, 
pertanto i tempi di verbalizzazione degli esami teorici e pratici potrebbero subire qualche variazione. 
 

Requisiti minimi per la partecipazione al corso 
 

- Aver compiuto 21 anni ed avere un max. di 50 anni (all’atto della presentazione della domanda); 
 

- Essere titolari di patente di categoria “B”; 
 

- Essere residenti ad Arzachena. 
 

Documentazione da presentare per la partecipazione al corso 
 

Domanda in carta semplice (seguendo lo schema allegato al presente avviso) corredata di:  
- Fotocopia (fronte e retro) di documento d’identità in corso di validità; 
- Fotocopia (fronte e retro) patente di guida in corso di validità; 
- Fotocopia codice fiscale; 
- Autocertificazione stato di famiglia. 

 

La documentazione sopra indicata dovrà essere presentata al protocollo del Comune di Arzachena 
(in formato cartaceo o a mano/raccomandata o via PEC in “file” separati in PDF) entro e non oltre il 
giorno 16 ottobre 2018 alle ore 13,00. 
 

Graduatoria 
 

La graduatoria con l’elenco degli allievi ammessi a frequentare il corso sarà redatta secondo i 
seguenti criteri e punteggi: 
 

da anni 21 ad anni 25 
da anni 26 ad anni 30 
da anni 31 ad anni 35 
da anni 36 ad anni 40 
da anni 41 ad anni 50 

PUNTI 2 
PUNTI  4 
PUNTI  6 
PUNTI  8 

PUNTI  10 
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con 1 figlio a carico 
con 2 figli a carico 

con 3 o più figli a carico 

PUNTI 2 
PUNTI  4 
PUNTI  6 

 
A parità di punteggio prevarrà il corsista in età più giovane. 
 
I corsisti selezionati dovranno far pervenire successivamente all’Agenzia formativa la seguente 
documentazione: 
• n. 6 foto formato tessera; 
• n. 1 marca da bollo da € 16,00 
 

La documentazione sopra elencata dovrà essere presentata dagli interessati entro e non oltre 10 
giorni lavorativi prima dell’inizio del corso, onde consentire le procedure per poter comunicare l'avvio 
della formazione con l'elenco dei partecipanti alla Direzione Generale territoriale e all’UMC 
provinciale entro i limiti previsti dal D.M. 16 ottobre 2009 e ss.mm.e.ii. 
 

Costi 
 

Il progetto formativo, finalizzato al conseguimento della Patente di categoria “C” e della “CQC” per il 
trasporto delle Merci (D.M. 16 ottobre 2009 e ss.mm.e.ii.), è di €. 2.300,00 (euro 
duemilatrecento/00) e sarà in regime di cofinanziamento – Comune di Arzachena/allievo; per cui 
l’ammissione è vincolata al versamento di una quota di iscrizione - per gli allievi selezionati - pari a 
€uro 460,00 (quattrocentosessanta/00 €uro), da corrispondere direttamente all’agenzia formativa 
nella seguente misura: 
 

€uro 230,00 entro e non oltre 10 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. 

€uro 230,00 dopo 2 mesi dall’inizio del corso. 
 

NOTA BENE  

1. il mancato versamento della 1ª quota d’ iscrizione comporterà l’esclusione dal corso per la 
patente “C” e “CQC”; 

2. il mancato versamento della 2ª quota d’iscrizione comporterà l’esclusione dal corso per la 
patente “C” e “CQC” e, senza giustificato motivo, la 1ª quota non verrà restituita all’allievo. 

 

La quota d’iscrizione è omnicomprensiva di: 
• visita medica per la verifica dei requisiti psico-fisici necessari al conseguimento dei titoli in oggetto; 
• versamenti per la richiesta al conseguimento di patente; 
• n. 2 esami di teoria per il conseguimento della patente C; 
• n. 1 esame di guida per il conseguimento della patente C; (*) 
• versamenti per la richiesta al conseguimento dell'abilitazione CQC Merci; 
• materiale didattico (libri e dispense) utile all'apprendimento del programma in oggetto; 
• accesso al portale dell’Autoscuola per potersi esercitare con i quiz on-line in modalità simulazione 
esame, esercitazione esame, per argomento e ripasso errori; 
• n. 1 esame di teoria per il conseguimento della CQC merci parte comune; (**) 
• n. 1 esame di teoria per il conseguimento della CQC merci parte specialistica; (***) 
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Note 
(*) La ripetizione dell'esame di guida della patente C comporterà il versamento di € 150,00 (incluso 
30 minuti di guida). 
(**) La ripetizione dell'esame di teoria per il conseguimento della CQC merci parte comune 
comporterà il versamento di € 100,00 e la consegna di n. 2 foto formato tessera e copia patente. 
(***) La ripetizione dell'esame di teoria per il conseguimento della CQC merci parte specialistica 
comporterà il versamento di € 100,00 e la consegna di n. 2 foto formato tessera e copia patente. 
 
Tutela dati personali 
 

Ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico sulla Privacy (D. Lgs. 196/2003) e del Regolamento (Ue) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, si informa che i dati personali dei candidati 
verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, anche 
conseguenti e connessi, necessari all’espletamento delle attività necessarie relative al progetto.  
 
Arzachena li 02.10.2018 

 

                                                                                                     IL DIRIGENTE  
        Dr. Alessandro Depperu 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 
 




