PROTOCOLLO D'INTESA PROGETTO “ SERVIZI A DOMICILIO”
TRA

l'Automobile Club d'Italia nella persona del Dirigente dell'Area Metropolitana di
Torino Dr. Vito Marco Pepe
E
il Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta, di seguito nominato CELVA, con sede
legale in Aosta, Piazza Narbonne n. 16, P.I. n. 00665740072 (isc.reg.enti coop.sezione
mutualità prevalente n.A174591), nella persona del Presidente, legale rappresentante pro
tempore, Sig. Franco Manes, nato ad Aosta il 21 giugno 1963, il quale agisce
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del CELVA che rappresenta, essendo a
ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 05
dicembre 2017, n .63/2017;
PREMESSO CHE
•

è attivo il progetto dell'Automobile Club d'Italia denominato “SERVIZI A
DOMICILIO”, che si propone di “portare” i servizi del P.R.A., Pubblico Registro
Automobilistico, senza oneri di spesa aggiuntivi, al domicilio di tutti i cittadini che
per varie cause sono impossibilitati a recarsi presso gli sportelli del PRA;

•

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

•

l'Ente e il CELVA 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 informazioone circa il servizio pubblico nei
confronti di:

– disabili o persone affette da potologie che impediscono o rendono
difficoltoso lo spostamento dal proprio domicilio: occorre, a secondo della
patologia esistente, il certificato di riconoscimento dell'invalidità oppure un
certificato del medico curante attestante lo stato di inabilità che impedisce
di allontanarsi dal proprio domicilio;

– persone ricoverate presso case di cura, ospedali o case di riposo: ove
previsto dalla struttura di ricovero occorre l'autorizzazione all'accesso ai
funzionari ACI alla struttura sanitaria;
– detenuti presso istituti di pena, ospiti in comunità terapeutiche o istituti di
riabilitazione: occorre acquisire l'autorizzazione dell'autorità competente
responsabile della Comunità o dell'Istituto presso i quali l'interessato si
trova o l'autorizzazione del magistrato competente in caso di soggetti
detenuti presso istituti di pena o agli arresti domiciliari.
TUTTO CIO' PREMESSO
il CELVA conviene di sottoscrivere il presente Protocollo allo scopo di promuovere
una campagna di informazione sul Progetto “SERVIZI A DOMICILIO” nei confronti
dei propri associati, dei portatori di handicap, dei disabili, delle persone affette da
patologie che impediscano o rendano difficoltoso lo spostamento dal proprio
domicilio, delle persone ricoverate presso case di cura e ospedali e, infine di tutti i
“soggetti deboli” che possono essere interessati a fruire del servizio sopra descritto.
L'Automobile Club d' Italia ha già effettuato campagne d'informazione relative al
Progetto attraverso la stampa locale, tramite le Province, i Comuni, le Associazioni
impegnate nel settore, sul proprio sito web istituzionale e si impegna a continuare a
publicizzare l'iniziativa.
Il CELVA si impegna ad attuare una campanga di comunicazione nei confronti dei
propri enti soci, a pubblicizzare l'iniziativa sul proprio sito web istituzionale,
eventualmente attivando anche un apposito link che rinvii alla sezione del sito web
istituzionale ACI, e ad effettuare ogni altra azione riterrà opportuno a divulgare il
Progetto.
Il presente Protocollo avrà durata fino al 31/12/2019 con possibilità di rinnovo.
Resta inteso che l'Ente e il CELVA sopraindicati potranno recedere dal medesimo
protocollo e dai suoi provvedimenti attuativi in forma unilaterale e a proprio
insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso.
Letto, confermato e sottoscritto.
Aosta,
Automobile Club d'Italia
Il Dirigente
V.M. Pepe
(documento firmato digitalmente)

Il CELVA
Il Presidente
Franco Manes
(documento firmato digitalmente)

