
PROTOCOLLO D'INTESA

(U.T. ACI di Pistoia  - A.N.M.I.C. Sez. Pistoia)

Per  consentire  una  maggior  conoscenza  e  fruibilità  di  servizi  utili  a  favore  di  cittadini
socialmente più deboli nel comune interesse di rendere possibile l'effettuazione di pratiche
automobilistiche  senza  dover accedere  fisicamente  al  Pubblico Registro  Automobilistico
mediante  la  condivisione  dell'iniziativa  del  “Servizio  a  Domicilio”  attivo  presso  l'Unità
Territoriale ACI di Pistoia.

TRA

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili Pistoia con sede in Pistoia nella persona
del Sig. Puddu  Augusto, Presidente della sezione A.NM.I.C. di Pistoia  domiciliato per la
carica in Via Attilio Frosini, 40 – 51100 Pistoia

     e 

l'Unità Territoriale ACI di Pistoia, Pubblico Registro Automobilistico, con sede in Pistoia
via Ricciardetto 2, codice fiscale 00493410583, nella persona della Direttore Territoriale
ACI di Firenze Petrucci Stefano, domiciliato per la carica in via D'Annunzio 99 – 50126
Firenze,
di seguito denominati Associazione e P.R.A. 

PREMESSO CHE

- l'Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi Civili di Pistoia:
 rappresenta  e  tutela  gli  interessi  morali  ed  economici  dei  cittadini  invalidi  civili

presso le Pubbliche Amministrazioni;
 è parte della maggiore organizzazione del settore sia per il numero di associati che

per la molteplicità dei tipi di disabilità che rappresenta;
 rappresenta un significativo interlocutore della società civile e delle Amministrazioni

in materia di disabilità; 
 ha il compito di migliorare la qualità della vita dei cittadini in caso di problemi di

mobilità.

- il Pubblico Registro Automobilistico di Pistoia :
 opera quale struttura periferica dell'Automobile Club d'Italia, Ente da sempre attento

e sensibile alle problematiche delle categorie di cittadini più svantaggiati;
 che nell'ambito del  progetto denominato “qualità  ed innovazione nei  servizi  degli

Uffici  Provinciali  “  si  colloca il  servizio a domicilio di ACI che ha l'obiettivo di
ampliare  l'erogazione  dei  servizi  nell'ottica  di  un  miglioramento  dell'efficacia
dell'azione amministrativa;

 che mediante il  servizio a domicilio i  cittadini  impossibilitati  a recarsi  presso gli
sportelli  del  P.R.A.  possono  richiedere,  anche  tramite  l'associazione  di
rappresentanza,  l'espletamento  di  pratiche  automobilistiche  presso  la  propria



residenza o la struttura che li accoglie, senza alcun costo ulteriore rispetto alle tariffe
previste per l'esecuzione della formalità medesima;

 che la comune collaborazione, definita negli articoli seguenti, ha notevole interesse
pubblico avendo il  fine ultimo di valorizzare e rendere più fruibile un servizio di
utilità sociale a beneficio di categorie di cittadini più deboli.

CONSIDERATO CHE

 è  interesse  delle  Parti  adottare  un  Protocollo  per  il  raggiungimento  dei  suddetti
obiettivi strategici; 

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono quanto segue: 

    Art.1 

           ( Premesse)

I premesso e considerato costituiscono parte integrante del Protocollo d'Intesa.

       Art.2
 

(Oggetto del Protocollo)

In  relazione  alle  finalità  di  cui  alle  premesse,  si  intende  procedere  alla  realizzazione
dell'attività volta a consentire l'effettuazione di alcune pratiche automobilistiche mediante il
Servizio a domicilio.

1) Le pratiche effettuabili sono:
 trasferimenti di proprietà;
 accettazioni di eredità;
 perdite di possesso;
 duplicati del Certificato di Proprietà;
 radiazioni per esportazione;
 certificati cronologici;

2) I  Servizi a  domicilio sono destinati  alle  categorie di soggetti  di  seguito indicate,  che
dovranno presentare idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti per
usufruire del servizio:

a) disabili o persone affette da patologie che impediscono o rendono difficoltoso lo
spostamento dal proprio domicilio. La documentazione da esibire potrà esser costituita, a
seconda  della  patologia,  alternativamente,  dalla  fotocopia  del  certificato  di
riconoscimento  dell'invalidità,  dal  documento  dal  quale  si  evince  che  il  soggetto
percepisce l'indennitàdi accompagnamento, dal certificato del medico curante attestante
lo stato di inabilità che impedisce l'allontanamento dal domicilio. 



b) Persone ricoverate presso case di cura o ospedali o case di riposo. Ove previsto dalla
struttura di ricovero, dovrà esser richiesta l'autorizzazione all'accesso del funzionario del
P.R.A.

c)  Detenuti  presso  istituti  di  pena,  ospiti  di  comunità  terapeutiche  o  di  istituti  di
riabilitazione.  Occorre acquisire l'autorizzazione all'accesso del  funzionario del  P.R.A.
alla  struttura,  rilasciata  dal  responsabile  dell'istituto  o della  comunità  presso la  quale
l'interessato si trovi detenuto o ospite o dal magistrato competente nel caso di detenuti
posti agli arresti domiciliari.

3) Il Servizio viene erogato previo appuntamento, per cui è possibile:

a) Contattare i numeri telefonici dell'Unità Territoriale ACI di Pistoia 0573 974411 -
0573 974429 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

b) Inoltrare la  richiesta tramite il  Servizio prenotazione appuntamento dal  sito web
dell'Unità Territoriale ACI di Pistoia : www.up.aci.it/pistoia

L'erogazione del servizio a domicilio non comporta alcuna spesa aggiuntiva rispetto alle
tariffe previste per l'espletamento della formalità.

  Art.3

 (Adempimenti delle parti)

Il P.R.A. si impegna a mettere a disposizione la professionalità dei propri funzionari abilitati
al servizio e la necessaria strumentazione tecnologica per l'espletamento della pratica.

L'Associazione  si  impegna  ad  informare  i  propri  Associati  sul  possesso  dei  requisiti
necessari per accedere al servizio a domicilio e vigila sul rispetto del Protocollo.

            Art.4

(Oneri)

Il presente Protocollo non comporta alcun onere a carico delle parti.

Art.5

     (Durata ed eventuale rinnovo)

Il presente Protocollo avrà durata di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2019  e potrà essere
prorogato con il consenso delle Parti.

 Art.6

          (Recesso)

Ciascuna  parte  potrà  recedere  dal  presente  protocollo  d’intesa  in  forma  unilaterale  e  a
proprio insindacabile giudizio qualora, nella vigenza dell’accordo, emergano comportamenti

http://www.up.aci.it/pistoia


e/o azioni da parte dei medesimi lesivi  delle finalità del  protocollo stesso, nonché della
propria immagine e ruolo istituzionale.
Il  recesso  deve  esser  esercitato  mediante  comunicazione  scritta  da  notificare  con
raccomandata A/R.

  Art.7

                                                   (Riservatezza)

Le parti  si  impegnano a  dare  adeguata  visibilità  al  presente  Protocollo  attaverso  la  sua
pubblicazione nelle apposite sedi.

Le  parti  si  impegnano  altresì  a  non  divulgare  all'esterno  dati,  notizie,  informazioni  di
carattere riservato eventualmente acquisite a seguito ed in relazione alle attività oggetto del
Protocollo. 

     Art.8

                (Trattamento dei dati personali)

I  dati  e  le  informazioni  di  cui  al  presente  Protocollo  saranno  conservati  con  modalità
cartacee e informatiche. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e
le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività
riconducibili  al  presente  Protocollo,  in  conformità  alle  misure  e  agli  obblighi  imposti
secondo la disciplina normativa di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento
UE 2016/276 (GDPR). 

  Art.9

        (Controversie) 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere
dalla interpretazione o esecuzione del presente Protocollo.

Letto, confermato, sottoscritto

Pistoia,  27 novembre 2018

 Il Presidente Il Direttore Territoriale A.C.I. 
dell'AN.M.I.C.      di  Firenze
f.to  Puddu Augusto       f.to   Petrucci Stefano


