I DETENUTI E
GLI OSPITI DI COMUNITA’

terapeutiche o di istituti di riabilitazione possono usufruire
del servizio, a seguito di apposita istanza e previa autorizzazione all’accesso dei dipendenti
ACI alla struttura rilasciata dal
responsabile dell’istituto o della comunità presso la quale
l’interessato si trova detenuto o
ospite.

PER INFORMAZIONI:

Direzione Territoriale Catanzaro
Viale dei Normanni n. 99
0961758226
0961758227
0961758213
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

e-mail
direzioneterritoriale.aci.catanzaro@aci.it
***********************

Associazione Nazionale Mutilati e
Invalidi Civili — Sezione di Catanzaro
Via Luigi Pascali n 6
0961725541
Lun.,mar., mer., ven ., dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00
e-mail
anmic-cz@libero.it

SERVIZI A
DOMICILIO

LA DIREZIONE TERRITORIALE ACI

I DISABILI E
LE PERSONE AFFETTE DA PATOLOGIE

ha attivato i “Servizi a domicilio”
riservati alle persone diversamente abili o impossibilitate a muoversi.
Il
servizio
è
finalizzato
all’effettuazione di alcune pratiche
automobilistiche, quali ad esempio: trasferimenti di proprietà, accettazione di eredità, perdite di
possesso, radiazioni per esportazione, revoca del fermo amministrativo, certificati cronologici.
Il servizio viene erogato, senza oneri aggiuntivi, a seguito di apposita istanza e preventiva istruttoria
sul possesso dei requisiti e prevede la visita da parte di dipendenti
ACI presso il domicilio indicato dal
richiedente.

che impediscono o rendano difficoltoso lo spostamento dal proprio domicilio, possono fruire del servizio
esibendo la seguente documentazione:

copia del verbale di invalidità civile
e/o legge 104/92, oppure copia
dell’indennità di accompagnamento,
oppure del certificato del medico
curante attestante lo stato di inabilità che impedisce l’allontanamento
dal domicilio.

LE PERSONE RICOVERATE O
LUNGODEGENTI

presso case di cura o ospedali o per
periodi superiori a 30 giorni possono
fruire del servizio esibendo copia del
certificato di ricovero attestante la
lunga degenza o il periodo di ricovero e prognosi.
Occorre,
inoltre,
presentare
l’autorizzazione all’accesso dei dipendenti ACI alla struttura sanitaria rilasciata dal responsabile della struttura stessa.

