
 

AVVISO PER CORSI DI FORMAZIONE ALLA GUIDA GRATUITI A FAVORE 

DEGLI STRANIERI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E 

UMANITARIA 

(DELIBERA C.D. n. 22 del 25/06/2021) 

 

L’AUTOMOBILE CLUB ROMA 

Considerato che 

l’ACI, Ente pubblico non economico ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, è 

istituzionalmente preposto a rappresentare e tutelare gli interessi generali 

dell’automobilismo italiano e dell’utenza automobilistica e, in particolare, a 

promuovere l’istruzione automobilistica e l’educazione dei conducenti di 

autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale ed a garantire la mobilità 

in sicurezza di tutti i cittadini; 

l’Automobile Club Roma, ente pubblico non economico ai sensi della legge 20 

marzo 1975, n. 70 e del d.P.R. 16 giugno 1977, n. 665 a base associativa, ai 

sensi dello Statuto (art. 36), persegue nella propria circoscrizione territoriale le 

medesime finalità di interesse generale dell’automobilismo previste dallo Statuto 

dell’ACI ed esplica, in armonia con l’ACI, le attività utili e necessarie alla 

realizzazione di tali finalità; 

L’ACI, nel rispetto delle proprie finalità statutarie e declinate anche dall’art. 230 

del Codice della Strada, collabora da tempo con le Istituzioni per promuovere la 

formazione in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della 

circolazione; 

la Federazione ACI dispone di un approfondito know how tecnico specialistico e 

di esperienze concrete in materia di definizione di programmi di educazione 

stradale e di formazione di docenti e discenti in materia di comportamento 

stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, che si è tradotto in un 

“Metodo” formativo erogato presso le autoscuole ACI appartenenti al Network 

“Ready2Go”; 

l’Autoscuola Ready2Go dell’Automobile Club Roma, gestita dalla Società 

controllata dall’Ente Acinservice ed operante in regime di in house providing, 

appartiene al Network Ready2Go ed assicura lo svolgimento del sopra richiamato 

metodo ACI secondo la migliore esperienza e qualità del servizio; 

coerentemente con il proprio ruolo istituzionale volto a garantire l’esercizio della 

mobilità in sicurezza a tutti i cittadini ed in attuazione della Carta dei Diritti 



Fondamentali dell’U.E., nell’anno 2010 l’ACI ha avviato un programma 

denominato “ACI per il Sociale”, finalizzato a sviluppare iniziative e servizi per 

favorire la mobilità degli utenti che a vario titolo si trovano in situazioni di 

svantaggio e consentire l’attuazione dei diritti di integrazione a favore delle fasce 

deboli della popolazione (disabili, anziani, extracomunitari); 

l’Automobile Club Roma, con deliberazione consiliare n. 22 del 25 giugno 2021, 

ha approvato la “Convenzione per lo svolgimento di servizi strumentali alle 

funzioni dell’Automobile Club Roma” e il relativo disciplinare dei servizi. 

Il Disciplinare stabilisce che Acinservice svolga iniziative volte a favorire 

l’inserimento nel mondo del lavoro dei rifugiati politici e dei richiedenti asilo 

mediante lo svolgimento di corsi di formazione alla guida, in collaborazione con 

Associazioni e ONLUS impegnate nella loro tutela, assicurando in particolare: 

- l’erogazione di corsi di formazione alla guida secondo il “Metodo ACI” 

Ready2Go a favore dei titolari di protezione internazionale e umanitaria per 

promuoverne l’integrazione sociale e favorire il reperimento di un posto di 

lavoro, attraverso il conseguimento della patente di guida, che ne costituisce 

una condizione essenziale; 

- l’erogazione di corsi specifici per il conseguimento di patenti B e superiori 

nonché Corsi di Qualificazione Professionali (C.Q.C.) in conformità all’avviso 

pubblico annuale emanato dall’Automobile Club Roma, che consente alle 

organizzazioni di volontariato impegnate per la tutela dei titolari di protezione 

internazionale e umanitaria, di indicare i soggetti titolari di protezione 

internazionale e umanitaria rifugiati politici da avviare ai corsi di guida. 

il progetto in parola prevede di mettere a disposizione degli stranieri titolari di 

protezione internazionale e umanitaria, attraverso le Organizzazioni di 

Volontariato / ONLUS impegnate a loro tutela, corsi per il conseguimento di 

patenti “B” e superiori e Corsi di Qualificazione (CQC) presso la autoscuola 

Acinservice con impegno dell’Ente a sostenere gli oneri entro il limite di budget 

previsto; 

AVVISA 

Art. 1 - Oggetto dell’avviso 

1. L’Automobile Club Roma mette a disposizione degli stranieri titolari di 

protezione internazionale e umanitaria con permesso in corso di validità (di 

seguito: beneficiari) ed avente scadenza almeno superiore a sei mesi dalla 

data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 5 la possibilità 

di fruire di corsi di formazione alla guida per il conseguimento della patente 

presso l’autoscuola Acinservice dell’Automobile Club Roma entro un numero 

massimo di n. 6 patenti di categorie superiori (“C”, “D”, “E”, "KB"), n. 2 corsi 

CQC e un numero di patenti di categoria “B” fino al raggiungimento del budget 

previsto. 



2. I beneficiari dovranno essere indicati esclusivamente dai soggetti proponenti 

aventi le qualifiche previste nel successivo art. 2. 

Art. 2 – Soggetti proponenti 

1. I beneficiari ammessi ai corsi possono essere indicati esclusivamente dalle 
Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri previsti dalla legge 11 agosto 
1991, n. 266 a condizione che: 
- abbiano la sede ed operino nel territorio della Città Metropolitana di Roma; 
- da almeno tre anni dalla data della domanda operino per la tutela dei 

rifugiati politici; 
2. Al fine di facilitare il conseguimento della patente di guida da parte del 

beneficiario, il soggetto proponente, all’atto della istanza si impegna a 
garantire e dimostrare la conoscenza di base della lingua italiana da parte del 
beneficiario ed a supportare lo stesso nel corso della formazione teorica e 
pratica. 

3. Costituirà titolo preferenziale, in caso di pluralità di richieste, la conoscenza di 
base dei termini appartenenti al lessico del codice della strada ed utilizzati nei 
quiz ministeriali. 

 

Art. 3 – Beneficiari 

1. Possono essere indicati come beneficiari gli stranieri titolari di 
protezione internazionale e umanitaria con permesso in corso di validità 
avente scadenza almeno superiore a sei mesi dalla data di presentazione 
della domanda da parte del soggetto proponente. 

 

Art. 4 – Agevolazione economica  

1. Ai soggetti beneficiari l’autoscuola di sede dell’Ente si impegna a fornire i 
seguenti servizi a titolo gratuito: 
a. per ciascuna patente di categoria “B”: 

- iscrizione, pratica MCTC, visita medica, prova di esame teorico; 

- lezioni di guida in esito al superamento dell’esame di teoria; 

- prova di esame pratico; 

- eventuali seconde prove di esame; 

b. per ciascuna patente di categoria superiore (“AK” “C”, “D” o “E”): 

- iscrizione, pratica MCTC, visita medica, prova di esame teorico; 

- lezioni di guida in esito al superamento dell’esame di teoria; 

- prova di esame pratico; 

- eventuali seconde prove di esame teorico e pratico; 

c. carta di qualificazione del conducente (CQC). 

 

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda 

1. I soggetti proponenti sono tenuti ad indicare i beneficiari utilizzando 
esclusivamente il modulo allegato, inviandolo, via PEC, alla casella di posta 



elettronica certificata dell’Automobile Club Roma 
(automobileclubroma@pec.aci.it) completo di tutti gli allegati a pena di 
inammissibilità. 

2. Alla domanda (o alla prima domanda in caso di pluralità di domande) deve 
essere allegata la seguente documentazione obbligatoria: 

a) copia dello Statuto del soggetto proponente; 
b) fotocopia del codice fiscale del soggetto proponente;  
c) fotocopia di un documento di identità del Presidente e/o del legale 

rappresentante del soggetto proponente; 
d) copia del documento di identità dell’iscritto al corso per il conseguimento 

della patente; 
e) copia del permesso di soggiorno del medesimo soggetto avente 

scadenza successiva ad almeno sei mesi dalla data di presentazione 
della domanda; 

f) eventuale documentazione attestante la conoscenza di base della lingua 
italiana da parte del beneficiario; 

3. In caso di presentazione di domande successive sarà sufficiente presentare 
la documentazione di cui al precedente comma 2, lettere e, f, g.  

4. Nella domanda possono essere indicati uno o più beneficiari. 
5. L’Automobile Club Roma si riserva la facoltà di: 

a) chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione presentata; 
b) chiedere integrazioni documentali riguardo a mere irregolarità formali 

della documentazione ricevuta. 
6. In tali ipotesi l’Automobile Club Roma assegnerà un termine perentorio entro 

il quale, pena l’esclusione, il soggetto proponente dovrà far pervenire i 
chiarimenti o le integrazioni richieste. 

7. Nel caso in cui persista l’irregolarità, l’Ente si riserva la facoltà di non accettare 
la domanda. 

8. Le richieste di cui ai precedenti commi 4, 5, e 6 saranno effettuate a mezzo di 
Posta Elettronica Certificata o tramite l’indirizzo email 
corrispondenza@aciroma.it. 

 

Art. 6 - Durata 

1. Il presente avviso ha validità dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021. 
2. L’Automobile Club Roma si riserva la facoltà di interrompere l’iniziativa prima 

del termine al raggiungimento delle risorse destinate al servizio.  
 

Art. 7 – Gestione delle domande 

1. A seguito di ricezione del modulo nelle forme previste all’art. 5, l’Ente 
verificherà la completezza della documentazione e, in caso positivo, 
trasmetterà il nominativo del beneficiario all’autoscuola di sede dell’Ente, che 
assicurerà l’erogazione dei servizi ai rifugiati politici indicati. 

2. Criterio di priorità, in caso di pluralità di domande, sarà costituito dal giorno 
ed ora di arrivo delle domande ex art. 5, purché non dichiarate inammissibili, 
alla casella di Posta Elettronica Certificata. 

3. L’Ente non concederà l’accesso ai benefici nel caso in cui: 

mailto:automobileclubroma@pec.aci.it


- sia superato il limite di patenti indicato nell’art. 1; 
- entro trenta giorni dalla domanda non segua l’iscrizione del beneficiario 

presso l’autoscuola; 
- sia esaurito il budget previsto per l’iniziativa. 

4. Nel caso in cui si registri una minore richiesta di patenti di categoria superiore, 
l’Ente si riserva di incrementare le agevolazioni per il conseguimento di patenti 
di categoria “B”. 

5. L’Ente si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la 
concessione delle agevolazioni. 

6. Le decisioni di cui al presente articolo verranno comunicate nella sezione del 
sito istituzionale indicata all’art. 8. 

 

Art. 8 - Comunicazioni 

1. Il presente avviso e le altre comunicazioni sul progetto saranno rese note a 

cura del Responsabile della Trasparenza dell’Automobile Club Roma nel sito 

istituzionale dell’Ente nell’area “Amministrazione Trasparente > Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, vantaggi economici” per tutta la durata e sino alla 

conclusione.

http://www.roma.aci.it/aci-e-la-pubblica-amministrazione/amministrazione-trasparente.html


Fac-simile domanda di agevolazione per le  
Organizzazioni di Volontariato  

‘iscrizione rifugiati politici a corso per conseguimento patente’   
 

 

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE 
(da redigere su carta intestata dell’Organizzazione di Volontariato) 

 

 
 

All’Automobile Club Roma  
Via Cristoforo Colombo, 269 

00147 ROMA 

Via PEC: automobileclubroma@pec.aci.it  
 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il ___________________________________ 

residente a_________________________ via ________________________________________________ 

cod. fisc. _____________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamato 

dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

in qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato: 

_____________________________________________________________________________________ 

registrata al Registro in data: ____________________________________ 

costituita con atto in data ______________ notaio___________________registr. n. _________________ 

con sede in _______________________(RM) via ______________________________________________ 

cod. fisc. _______________________________ tel. ____________________ fax. ____________________  

PEC __________________________________ 

avendo letto ed appreso i contenuti dell’avviso per l’ammissione a corsi per il conseguimento della 
patente di guida a condizioni agevolate agli stranieri titolari di protezione internazionale e umanitaria 
(Delibera C.D. 48 del 25/10/2016) 

 

 

 

 



RICHIEDE L’APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI AL/AI SEGUENTE/I BENEFICIARIO/I 

COGNOME NOME NAZIONALITÀ 
DATA DI 
NASCITA 

SCADENZA 
PERMESSO  

LESSICO 

CDS1 

TIPO 
PATENTE2 

       

       

       

       

       

       

 

DICHIARA  

a) di aver letto integralmente il presente avviso e di accettarlo in ogni sua parte; 
b) che l’associazione ha sede nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di Roma ove svolge la sua 

attività principale; 
c) che l’associazione svolge attività a favore degli stranieri titolari di protezione internazionale e 

umanitaria da almeno 3 anni dalla data di presentazione della domanda; 
d) che il/i beneficiario/i detiene una conoscenza della lingua italiana di base sufficiente ad assicurare la 

comprensione delle lezioni teoriche di scuola guida e dei test di esame. A tal fine allega eventuale 
documentazione giustificativa (ad es. certificati di frequenza di corsi di lingua); 

e) di impegnarsi a supportare il/i sopra richiamato/i beneficiario/i nell’intero periodo di svolgimento del 
corso di scuola guida per le fasi di apprendimento necessarie a svolgere la prova teorica e l’esame di 
guida. 

ALLEGA 

(documentazione obbligatoria) 

a) copia dello Statuto del soggetto proponente3; 

b) copia degli ultimi tre bilanci approvati con estratto dell’Assemblea3; 

c) fotocopia del codice fiscale dell'Organizzazione3;  
d) fotocopia di un documento di identità del Presidente e/o del legale rappresentante 

dell'Organizzazione3; 
e) copia del documento di identità dell'iscritto al corso per il conseguimento della patente; 
f) copia del permesso di soggiorno del medesimo soggetto; 
g) eventuale documentazione attestante la conoscenza di base della lingua italiana da parte dei rifugiati. 
            

       Il Presidente o Legale rappresentante 

  

Luogo e data ____________________    FIRMA _______________________ 

 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: i dati personali raccolti attraverso l’istanza saranno trattati in modalità 

manuale e informatizzata, esclusivamente per le finalità e nell’ambito del procedimento relativo alla 

                                                            
1 Indicare SI o NO a seconda che il beneficiario abbia o meno una conoscenza di base dei termini 

appartenenti al lessico del codice della strada ed utilizzati nei quiz ministeriali (ad es. certificati di 
frequenza di corsi di lingua). 

2  Indicare “B” o il tipo di patente delle categorie superiori (“C”, “D” o “E”) per le quali si chiede 
l’agevolazione o “CQC”. 



concessione dei benefici da parte dell'Automobile Club Roma. L'eventuale comunicazione e diffusione dei 

dati ad altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti giuridici verrà effettuata nelle ipotesi ammesse da 

norme di legge o di regolamento. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per consentire il proseguimento del procedimento; 

l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto. Il 

titolare del trattamento dei dati è l'Automobile Club Roma, con sede in Via Cristoforo Colombo, 269 - 

Roma, nella persona del Presidente. Responsabile del trattamento è il Direttore dell'Automobile Club 

Roma. In ogni momento si potranno esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 nei 

confronti del Responsabile del trattamento.  

 


