Assessorato ai Servizi Sociali

Prot. n. 1445
Locorotondo, 24 gennaio 2022
Spett.le Ditta
OGGETTO: Richiesta di adesione al Progetto di sensibilizzazione a favore di soggetti fragili
denominato “PERMESSO? … SI' PREGO … GRAZIE”
Il Comune di Locorotondo con D. G. C. n. 48 del 31 maggio 2021 ha approvato un Progetto di
sensibilizzazione a favore di soggetti fragili denominato “PERMESSO? … SI' PREGO … GRAZIE”.
In origine l'iniziativa nasceva a seguito delle limitazioni dovute al contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – tutt'oggi in atto - che ha contingentato l'accesso ad esercizi
pubblici, di pubblico servizio e privati presenti sul territorio comunale, quali esercizi commerciali, Uffici
Postali, banche, farmacie e para-farmacie.
Si ritiene che ciò incida sulla quotidianità in particolare dei soggetti più fragili ed esposti al rischio
epidemiologico, e dei rispettivi care giver che necessiterebbero di un accesso prioritario – cortese appunto.
La finalità è quindi quella di consentire loro priorità di accesso, prevenendo l'esposizione, limitando il
dispendio di tempo ulteriore dei care giver per il disbrigo di pratiche, rilasciando loro un “pass di cortesia”,
anonimo e gratuito, al fine di poter usare una corsia di accesso preferenziale.

–
–
–

I beneficiari dell'iniziativa sono:
portatori di handicap, con riconoscimento di cui alla L. n. 104/92, comma 3 dell'art. 3, per un
periodo di tempo pari alla validità del certificato stesso;
soggetti in momentanea difficoltà – accertata dalla competente autorità medica - più un care giver
per un periodo di tempo pari alla validità del certificato;
donne in stato di gravidanza e sino al terzo mese di vita del bambino.

E' questo un gesto di altruismo e di solidarietà per la cura e la tutela dei soggetti più fragili e che –
oltre che dall'attuale emergenza – prende avvio dai principi promossi dalla L. n. 104/92, “ L'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
Il pass dovrà essere esibito al momento dell'accesso al servizio al fine di usufruire della priorità, e
ciò secondo le modalità operative ed organizzative ritenute più idonee allo scopo dall'esercente. Il pass
recherà timbro e stemma comunali ed essendo numerato sarà riferibile al solo destinatario individuato dal
Servizio Sociale presso cui tutti i dati e atti saranno conservati. L'esercente che aderisce all'iniziativa renderà
visibile la sua adesione esibendo l'adesivo che sarà a lui consegnato e mettendo a disposizione della
cittadinanza il materiale informativo.
Vi si chiede pertanto di voler aderire alla presente iniziativa, compilando il modulo ivi presente e di
inviarlo all'indirizzo pec protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it entro il 25 febbraio 2022 alle
ore 12:00.

Il Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Maria Rosa Gianfrate

Al Comune di LOCOROTONDO
protocollo.comune.locorotondo@ pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: Adesione al progetto di sensibilizzazione a favore di soggetti fragili “PERMESSO?....SI
PREGO...GRAZIE”
Il sottoscritto ________________________________ nato a ___________________il_____________,
residente
in
____________________________
prov.
______
CAP
_______
alla
via
______________________ n. ____
in qualità di __________________________ della ditta ______________________________________, con
sede in _____________________ prov. _____ cap. ______ alla via ________________________ n. ____,
codice
fiscale/partita
I.V.A.
_________________________,
email/pec
________________________________________, telefono ______________________________,
ADERISCE
al Progetto di sensibilizzazione a favore di soggetti fragili denominato “PERMESSO? … SI' PREGO …
GRAZIE” approvato con delibera di G.C. n. 48 del 31 maggio 2021, al fine di consentire a particolari
categorie di soggetti qui di seguito indicati un pass di cortesia nominativo e numerato rilasciato dall'Ufficio
dei Servizi Sociali del Comune di Locorotondo, ottenendo la precedenza nell'accesso c/o l’esercizio
commerciale/ ufficio/ditta di mia proprietà, riducendo il tempo di attesa di rientro dello stesso al proprio
domicilio e/o per le cure al familiare disabile. Ciò secondo le modalità operative ed organizzative ritenute
più idonee.
I soggetti che avranno priorità sono i seguenti:
1. portatori di handicap, con riconoscimento di cui alla L. 104, art. 3 comma 3, più n.1 care giver per
un periodo di tempo pari alla validità della certificazione;
2. soggetti in momentanea difficoltà, come da certificazione medica rilasciata dalla competente
Autorità, più n.1 care giver per un periodo di tempo pari alla validità della certificazione;
3. donne in stato di gravidanza per il periodo massimo di un anno, ossia, fino al compimento del terzo
mese di vita da parte del bambino.
Per tale scopo si rende disponibile ad apporre la locandina all’interno della propria sede relativa al
progetto di sensibilizzazione “PERMESSO? … SI' PREGO … GRAZIE”.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole della responsabilità penale derivante da false
dichiarazioni o attestazioni di fatti non rispondenti a verità
DICHIARA
1) di essere il legale rappresentante della ditta _____________________________________________,
quale persona designata a rappresentare e impegnare legalmente la stessa;
2) che la ditta _____________________________________ è iscritta alla Camera di Commercio nel
Registro Imprese per il settore competente al n. ___________________________;
3) che la ditta non si trova in stato di liquidazione, fallimento, concordato o comunque non è sottoposta
ad alcune procedura concorsuale;

4) che nei suoi confronti e delle persone con sé conviventi non sono in corso procedimenti per
l’irrogazione delle misure di prevenzione né sussistono provvedimenti che comportano divieti o
decadenze a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575;
5) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;
6) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni previste da progetto;
7) di acconsentire che il proprio esercizio commerciale sia inserito nell'elenco che sarà pubblicato nel
sito istituzionale del Comune;
8) di rendere identificabile l'adesione all'iiniziativa in oggetto mediante l'esibizione, all'interno
dell'esercizio di materiale, offerto dall'Amministrazione;
9) di garantire il rispetto della riservatezza dei possessori di pass e di acconsentire, ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali e della ditta.
Locorotondo, ___________________________
Firma
____________________________
La presente adesione a proposta contrattuale con annessa dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata,
pena l’esclusione, da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, titolare o rappresentante
legale della ditta.

