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POSSO PRIMA IO? è la campagna di 

sensibilizzazione avviata dal Comune di 

Manduria al fine di consentire a disabili 

o ai familiari che prestano assistenza, a 

donne in gravidanza, a personale 

sanitario (Medici, infermieri, OSS) di 

avere precedenza nell’accesso alle 

attività commerciali, agli uffici postali, 

bancari, etc, così da ridurre il tempo per 

il rientro al proprio domicilio. 

 

Chi può partecipare?  

 Se sei titolare/legale rappresentante di un esercizio commerciale, 

di un ufficio puoi manifestare la tua disponibilità, aderendo al 

programma (non vi è alcun obbligo, è gratuito). Dovrai solo affiggere alla 

porta del tuo esercizio/ufficio la vetrofania che ti forniremo e sistemare nei 

luoghi visibili le locandine con le quali informi il pubblico che presso il tuo 

esercizio è possibile avere precedenza se si è in possesso del PASS. 

 

 Se sei disabile, assisti un disabile; se sei una donna in gravidanza, 

o un genitore con figli minori di un anno; se sei medico, 

infermiere, OSS, puoi richiedere all’Ufficio Servizi Sociali il pass 

nominativo che ti consentirà, negli esercizi aderenti, di avere precedenza 

nel disbrigo delle commissioni, al fine di raggiungere quanto prima il tuo 

domicilio. 
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Come posso fare? 

Sul sito del Comune di Manduria, www.comune.manduria.ta.it , nella 

sezione servizi sociali c’è una pagina dedicata al programma POSSO 

PRIMA IO?.  

Puoi accedere e scaricare il modulo di domanda di tuo interesse 

(Beneficiario/Esercizio).  

Compila il modulo, firmalo, allega una copia del documento di identità in 

corso di validità, eventuale certificazione (di disabilità, di gravidanza, etc.) e 

invia il tutto via posta elettronica a questo indirizzo: 

possoprimaiomanduria@gmail.com 

L’Ufficio Servizi Sociali, ricevuta la richiesta, procederà a effettuare una 

verifica e, nel giro di qualche giorno, ti chiamerà per ritirare il tutto pass. 

 

Quando? 

Non c’è un termine di scadenza. Puoi fare domanda quando lo ritieni più 

opportuno. Ti avvisiamo che il pass non è a tempo indeterminato (eccezion 

fatta per le categorie disabili) e che la domanda, fatta sotto forma di 

autocertificazione, sarà sottoposta a verifica da parte dell’Ufficio. 

 

Ultime informazioni utili 

Ricorda che le certificazioni che devono essere allegate (di disabilità, di 

gravidanza, etc.) dovranno essere rilasciate da struttura pubblica. 

Eventuali certificati di specialisti privati non saranno presi in considerazione.  
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