
Cooperativa A.B.A s.c.a r.l.
Brescia, Via Castagna, 39

CALENDARIO  DEL CORSO RECUPERO PUNTI

Data delle lezioni dalle ore alle ore 

mercoledì 12/10/22 18,30 20,30

giovedì 13/10/22 18,30 20,30

lunedì 17/10/22 18,30 20,30

mercoledì 19/10/22 18,30 20,30

giovedì 20/10/22 18,30 20,30

lunedì 24/10/22 18,30 20,30

BRESCIA -  IN VIA CASTAGNA, 39

Se avete dei dubbi potete verificare il vostro punteggio al numero 848782782

Mappa

Con il navigatore google maps digitare “Cooperativa A.B.A.”

Un ritardo di 15 minuti comporta l’assenza all’intera lezione. 
Sono ammesse al massimo 4 ore di assenza (6 per le patenti superiori) dopo di che si dovrà ripetere 
l'intero corso.

Tutte le  assenze devono essere recuperate con aggravio di costo a carico  di chi ne usufruisce  (Euro 
50,00 ogni lezione di due ore). 

Al partecipante verrà richiesto di firmare il registro di frequenza in entrata e in uscita. La firma deve 
essere per esteso e corrispondere a quella presente sul documento d’identità. Eventuali anomalie nella 
firma o la dimenticanza di firmare in uscita comportano, in caso di ispezione, l’annullamento della 
partecipazione alla lezione.

Il  reintegro  dei  punti  decorre  dalla  data  del  rilascio dell'attestazione  di  frequenza  del  corso. 
Qualora  il partecipante  ricevesse,   in   data   anteriore  a  quella dell'attestato  di  frequenza  del corso, 
la comunicazione di perdita totale  del  punteggio  residuo,   non potrà godere dei benefici  del  corso  
stesso e, quindi, dovrà sottoporsi ad esame di revisione.

La decurtazione punti per stato di ebbrezza viene effettuata con data di acquisizione uguale alla 
data dell’infrazione.

A partire dal 13/08/10 a seguito di tre decurtazioni in 365 giorni (non contestuali) ciascuna del 
valore minimo di 5 punti, il punteggio totale del titolare della patente è azzerato d'ufficio ed è 
disposta la revisione della medesima.

Trascorsi due anni senza infrazioni si torna automaticamente a 20 punti. 

o iscrivendovi al sito www.ilportaledellautomobilista.it

http://www.abaonline.it/MAPPA.pdf
http://www.ilportaledellautomobilista.it/
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