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Corso Maestri/e conducenti cat. A (motocicli)  
Formulario di pre-iscrizione 
(è possibile compilarlo direttamente sul PC, prima di stamparlo e firmarlo) 

 
Il presente formulario permette di effettuare un’iscrizione preventiva al corso di preparazione 
all’esame federale per l’ottenimento del permesso di maestro conducente cat. A (motocicli). 
La firma di questo formulario non è vincolante per quanto riguarda impegni finanziari e di 
partecipazione al corso. 
Il/la firmatario/a è ritenuto/a persona con intenzione seria di partecipare al corso e il suo nominativo 
verrà inserito nella lista dei candidati alla partecipazione.  
Un requisito per quest’ultima è il superamento dell’esame per la verifica della competenza di guida 
motoveicoli organizzato dall’ASMC. 
L’erogazione del corso, prevista da settembre 2019, dipenderà da un numero minimo di partecipanti. 
 

Dati personali 

Cognome, nome        Data di nascita        

Sesso  F  M Numero AVS       

Indirizzo privato -   Indirizzo professionale -   

Via e nr.       Nome        

NPA e località       Via e nr.       

Telefono       NPA e località       

E-mail  
(Campo obbligatorio)       Telefono       

No. licenza di 
condurre:   

 

 
Ho preso atto delle informazioni fornite alla pagina del sito IFC dedicata al corso maestri/e 
conducenti cat. A: 
https://www4.ti.ch/decs/dfp/ufci/ifc/formazione-profsuperiore/maestro-conducente-categoria-a/ 

 
 

Luogo e data       Firma        

 
Termine per l’inoltro del formulario: 2 maggio 2019 
 
Da compilare e inviare a: 
Istituto della formazione continua 
Casella postale 2170  
6501 Bellinzona  
Tel. 091 814 16 71 
Oppure per e-mail a decs-ifc@edu.ti.ch 

https://www4.ti.ch/decs/dfp/ufci/ifc/formazione-profsuperiore/maestro-conducente-categoria-a/
mailto:decs-ifc@edu.ti.ch
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