
Automobile Clubd'l talla

PROTOCOLLO D'INTESA PROGETTO "SERVIZI A DOMICILlO"

TRA

Automobile Club d'italia - Ufficio Territoriale di Lecco, con sede a Lecco, corso G. Matteotti
n. 518, nella persona del Direttore/Responsabile dell'Ufficio Territoriale Aci di Lecco,
Antonio Zuddas nato a Potenza il 30/03/1964, codice fiscale ZDDNTN64C30G942H,
giusta delega del Dirigente dell'Area Territoriale ACI di Bergamo, Dott. Pietro Masoni, prot.
2343 del 30/10/2017

E

i' Comune di Dervio (LC), con sede a Dervio in piazza IV Novembre, nella persona del
Sindaco Dott. Davide Vassena nato a Bellano (LC) il 16/08/1968, cod ice fiscale
VSSDVD68M16A745R

PREMESSO CHE

A partire dall'anno 2011 e stato attivato il Progetto dell'Automobile Club d'italia denominato
"SERVIZI A DOMICILlO", 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 Territoriale ACI di Lecco.

Tale Progetto prevede la possibilita di effettuare Ie principali formalita PRA (trasferimento
di proprieta con autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di vendita,
accettazione di eredita, perdita di possesso, radiazione per esportazione, revoca del
Fermo Amministrativo, ecc ...), senza spostarsi da casa, da parte di coloro che si trovano in
situazione di grave difficolta.

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



1. disabili 0 persone affette da patologie che impediscono 0 rendano difficoltoso 10
spostamento dal proprio domicilio: occorre, a second a della patologia esistente, il
certificato di riconoscimento dell'invalidita (can indennita di accompagnamento), oppure un
certificato del medico curante attestante 10 stato di inabilita che impedisce I'impossibilita di
allontanarsi dal proprio domicilio;

2. persone ricoverate presso case di cura 0 ospedali 0 case di riposo: ave previsto
dalla struttura di ricovero, occorre I'autorizzazione all'accesso dell'autenticatore alia
s ruttura sanitaria.

3. detenuti presso istituti di pena, ospiti in comunita terapeutiche 0 istituti di
riabilitazione: occorre acquisire I'autorizzazione dall'autorita competente responsabile
della Comunita a dell'istituto presso la qua)e I'interessato si trova a autorizzazione del
magistrato competente in caso di soggetti detenuti presso istituti di pena a agli arresti
domiciliari.

TUTTO CIO' PREMESSO

Gli Enti di cui sopra convengono di sottoscrivere il presente Protocollo d'intesa alia scopo
di promuovere una campagna di informazione sui Progetto "SERVIZI A DOMICILlO" nei
confronti di tutti i "soggetti deboW' che passon a essere interessati a fruire del servizio,
nonche delle Associazioni dei portatori di handicap, dei disabili a delle persone affette da
patologie che impediscano a rendano difficoltoso 10 spostamento dal proprio domicilio,
delle persone ricoverate presso case di cura 0 ospedali, dei detenuti presso istituti di pena,
ospiti in comunita terapeutiche a istituti di riabilitazione.

In particolare, l'Ufficio Territoriale ACI di Lecco e il Comune di Dervio si impegnano
ciascuno per proprio conto a congiuntamente ad attuare una campagna di comunicazione
dell'iniziativa sopra descritta, tramite I'organizzazione di eventi stampa, pubblicazioni sulle
principali testate locali e pubblicita sui proprio Sito istituzionale can attivazione di un
apposito link che rinvii alia sezione del Sito istituzione dell'Ufficio Territoriale ACI di Lecco
in cui si parla dell'iniziativa, e quant'altro riterranno opportuno per divulgare il Progetto in
argomento.

MODALlTA' PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO

Per richiedere il servizio e possibile:

a) contattare l'Unita Territoriale ACI di Lecco ai seguenti numeri telefonici: 0341/239422,
0341/239424, 0341/239427 dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 aile are 12.30;

b) inoltrare la richiesta tramite il Servizio prenotazione appuntamento accessibile dal sito
www.up.aci.iUlecco. indicando:

1. data, orario ed indirizzo;

2. eventuale recap ito telefonico 0 indirizzo di posta elettronica;

3. targa e tipologia di pratica.

Successivamente il personale dell'Unita Territoriale ACI di Lecco contattera I'utente per
concordare i tempi e Ie modalita del servizio che sara poi svolto da funzionari muniti di

http://www.up.aci.iUlecco.


apposito tesserino di riconoscimento.

II presente Protocollo avra durata biennale fino al 31/10/2019 con possibilita di ulteriore
rinnovo; resta inteso che gli Enti di cui sopra, potranno recedere dal medesimo e dai suoi
prowedimenti attuativi in forma unilaterale e a proprio insindacabile giudizio.

Letto, confermato e sottoscritto

Dervio, 31 ottobre 2017

PerACI Per il Comune di Dervio

II Direttore/Responsabile
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II SindacoDOr;;:O~


