
                          Comune di San Giovanni al Natisone

Guidi un veicolo da oltre 20 anni?

Facciamo un tagliando
... alla patente!

Serate informative gratuite organizzate dal Comune di San Giovanni al Natisone nell'ambito dell'attività 
del Corpo di Polizia locale e rivolte prioritariamente a chi ha la patente da più di 20 anni.

Le norme che regolano la circolazione stradale hanno subito negli anni continue modifiche, quindi oggi 
Codice della Strada è diverso da quello che abbiamo conosciuto quando abbiamo preso la patente.
Inoltre i cambiamenti psicofisici che accompagnano le diverse fasi della vita o momentanei problemi di 
salute possono richiedere una revisione del proprio stile di guida ad esempio in funzione dell'allungamento 
dei tempi di reazione, del calo delle capacità visive e uditive o dell'uso di farmaci.
Tali considerazioni hanno indotto il Comune di San Giovanni al Natisone  in collaborazione con IRSS – Istituto 
di Ricerca Sviluppo Sicurezza e istruttori di scuola guida, ad organizzare un ciclo di 4 serate informative 
gratuite (ogni giovedì fino al 12 novembre) che si terranno presso

 Sala Consiglio Comunale
Via Roma n.119

con inizio il giorno 

22 ottobre 2015
ore 20.30

Relatori
Gianni Cossi: autoscuola Natisone
Dott. Luciano Ciccone e dott.ssa Simonetta Micossi: aas 4 Friuli Centrale, Servizio di Promozione della Salute
Personale di Polizia locale del Comune di San Giovanni al Natisone

Sarà possibile iscriversi fino al giorno 17 ottobre con le seguenti modalità:
● inviando la scheda di iscrizione a irss@irss.it, oppure al fax 0432/1841050;
● compilando la scheda di iscrizione sul sito internet del Comune di San Giovanni al Natisone;
● rivolgendosi all'ufficio di Polizia locale negli orari di apertura al pubblico (lunedì, martedì, mercoledì e 

sabato 11.30-12.30, giovedì 17.30-18.30, tel. 0432 939570 Istr.Amm.vo Tortolo Elena ed Istr.Tec. De 
Sabbata Adema).

Saranno accettate le prime 40 iscrizioni 
con priorità per i residenti in Comune di San Giovanni al Natisone e per le persone meno giovani.



Comune di San Giovanni al Natisone
NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

PROGETTO “HAI LA PATENTE DA OLTRE 20 ANNI?
FACCIAMO UN TAGLIANDO ALLA PATENTE!”

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
(DA COMPILARE IN STAMPATELLO)  

Il/la sottoscritto/a
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………..

Nato/a a…………………………………………………….……il………………………………….

Residente a ……………………………CAP..........Via…………………………………….n........

Telefono…………………………..……Cell (importante).…………………………… .……….…

E – mail (importante)…………………………………………………………….………………….

Codice Fiscale……………………………………………………………..………………………...

CHIEDE (barrare la voce di interesse)

di  partecipare  alle  serate  informative  previste  dal  progetto  “Facciamo  un  tagliando  alla
patente” organizzate dal Comune di San Giovanni al Natisone, con inizio il giorno 22 ottobre
2015.

(Firma)__________________________________

Consento il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto lgs. 196/03.

(Firma)__________________________________

Nello spazio sottostante hai la possibilità di porre dei quesiti o proporre degli argomenti che 
saranno trattati nel corso delle serate informative

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Sarà possibile iscriversi fino al giorno 17 ottobre con le seguenti modalità:
• inviando la scheda di iscrizione a irss@irss.it, oppure al fax 0432/1841050;
• compilando la scheda di iscrizione sul sito internet del Comune di San Giovanni al 

Natisone;
• rivolgendosi all'ufficio di Polizia locale negli orari di apertura al pubblico (lunedì, martedì, 

mercoledì e sabato 11.30-12.30, giovedì 17.30-18.30, tel. 0432 939570 Istr.Amm.vo Tortolo 
Elena ed Istr.Tec. De Sabbata Adema).

Saranno accettate le prime 40 iscrizioni 
con priorità per i residenti in Comune di San Giovanni al Natisone e per le persone meno giovani. 


