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P R O T O C O L L O D'INTESA PROGETTO " S E R V I Z I A DOMICILIO"

Tra

1. L'Unità Territoriale AGI di Caserta, con sede in Caserta, in via Nazario Sauro n° 10 nella
persona del Direttore, D.ssa Anna Maria,
2. l'Associazione " P U B B L I C A ASSISTENZA C A S E R T A N A " di Caserta con sede in via
G.Tescione n° 56 P.IVA e Cod. Fise. 02646880613 nella persona del Presidente Sig.
Gravino Massimo,
PREMESSO C H E
•

A partire dal mese di maggio 2012 ha preso il via anche a Caserta il Progetto
dell'Automobile Club d'Italia "SERVIZI A DOMICILIO", che si propone di "portare" i
servizi del P.R.A., senza oneri di spesa aggiuntivi, al domicilio di tutti i cittadini che per
varie cause sono impossibilitati a recarsi presso gli sportelli dell'Ufficio Provinciale A C I di
Caserta;

•

Tale Progetto prevede la possibilità di effettuare le principali formalità PRA quali, i l
trasferimento di proprietà (con autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di
vendita), la perdita di possesso, il duplicato del Certificato di proprietà, la radiazione per
esportazione, la revoca del fermo amministrativo, senza spostarsi da casa da tutti coloro che
si trovano in situazione di grave difficoltà;

•

I soggetti sopra denominati intendono promuovere azioni di utilità sociale, nell'ambito del
territorio, ai fini del rispetto dei fondamentali temi dei diritti dei cittadini, della salute e della
corretta informazione circa il servizio pubblico nei confronti di:

•

disabili 0 persone affette da patologie che impediscono o rendano difficoltoso lo
spostamento dal proprio domicilio: occorre, a seconda delia patologia esistente, il certificato
di riconoscimento dell'invalidità (con indennità di accompagnamento), oppure un certificato
del medico curante attestante lo stato di inabilità che impedisce l'impossibilità di
allontanarsi dal proprio domicilio;

•

persone ricoverate presso case di cura o ospedali o case di riposo: ove previsto dalla
struttura di ricovero, occorre l'autorizzazione all'accesso dell'autenticatore alla strutttira
sanitaria.

