Comune di Tavagnacco
Nell'ambito delle attività
del Corpo di Polizia Locale

Iscriviti e partecipa gratuitamente al ciclo di serate di
aggiornamento organizzate dal Comune di Tavagnacco e
rivolte a chi la patente da più di 20 anni
Qual è il comportamento da tenere in rotatoria?
Quali sono le regole nell’utilizzo dei sistemi di ritenuta dei bambini?
Quali sono i reali limiti nell’assunzione di alcol prima di guidare?
Cosa devo sapere sulle biciclette a pedalata assistita?
Come posso riconoscere i sintomi che devono indurmi a modificare le mie
abitudini di guida?
✔ Quali farmaci possono determinare una diminuzione della mia efficienza alla
guida?
A queste e ad altre domande sarà data risposta nel corso delle serate
informative a partecipazione gratuita organizzate dal Comune di Tavagnacco..
✔
✔
✔
✔
✔

Calendario delle lezioni

(Sala Consiglio comunale, Piazza Indipendenza, 1, Feletto Umberto)
7 novembre 2016

20.00 – 21.30

14 novembre 2016

20.00 – 21.30

21 novembre 2016

20.00 – 21.30

29 novembre 2016

20.00 – 21.30

Modalità di iscrizione
Sarà possibile iscriversi fino al giorno 14/10 con le seguenti modalità:
➔ inviando la scheda di iscrizione a irss@irss.it, oppure al fax 0432 1841050;
➔ compilando la scheda di iscrizione on line sul sito del Comune di Tavagnacco;
➔ rivolgendosi all’ufficio di Polizia locale presso la sede municipale nei seguenti orari:
lunedì 10/12 - mercoledì 10/12 e 15.30/17.30 - giovedì 10/13 - venerdì 9/12
Ci sono 10 posti disponibili, chi non dovesse rientrare tra gli ammessi sarà contattato
per i corsi successivi.
Sarà data priorità alle persone già iscritte al corso precedente (ma escluse per esubero
di domande, sarà valida la domanda di iscrizione già inviata), ai residenti o a coloro che
lavorano in Comune di Tavagnacco e tra questi alle persone meno giovani.
Le domande pervenute da persone non residenti verranno accettate a completamento del
numero massimo previsto di partecipanti.

