MODULO DI ADESIONE
INIZIATIVA
“IO QUI POSSO ENTRARE”
Nome e cognome:…………………………………………….

Residente in: …………………………………… via:
……………………………. Prov.………….
Recapito telefonico: ………………………………
Email: ……………………………………………………..

Titolare del:………………………………………………………….....

Chiede:

Di aderire all’iniziativa “io qui posso entrare”, per l’accesso
dei cani guida nei luoghi pubblici in baso alla legge n°.

In attesa di una vostra conferma, vi porgo i miei cordiali
saluti, FIRMA

Legge n. 60 del 08 Febbraio 2006 (vedi allegato)
LEGGE 8 febbraio 2006, n.60
Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani
guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al
pubblico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo unico della legge 14 febbraio
1974, n. 37, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: «I
responsabili della gestione dei trasporti di cui al primo comma e i titolari
degli esercizi di cui al secondo comma che impediscano od ostacolino,
direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal
proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa

pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro
2.500.
Nei casi previsti dai commi primo e secondo, il privo di vista ha diritto di
farsi accompagnare dal proprio cane guida anche non munito di
museruola, salvo quanto previsto dal quinto comma.
Sui mezzi di trasporto pubblico, ove richiesto esplicitamente dal
conducente o dai passeggeri, il privo di vista e' tenuto a munire di
museruola il proprio cane guida».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

