
Mappatura degli Enti del Terzo Settore 

che operano sul territorio genovese con la disabilità 

 

Scheda presentazione informativa Enti del Terzo Settore 

che operano nel settore della disabilità 
 

Denominazione: A.N.G.L.A.T. – Sezione Territoriale di Genova e Provincia – A.P.S. 

(Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti) 

  

Indirizzo sede legale: Via Inf. di Rio Maggiore n° 4 canc. 16138 

Genova 

Telefono: 010 / 836 15 46 

Mail ordinaria: genova@anglat.it 

Mail PEC: anglat.genova@pcert.postecert.it 

Codice fiscale / partita IVA: 950 47 44 01 02 

N° iscrizione al Registro Unico 

Nazionale del Terzo Settore (e sezione): 
4325 / 2022 di Regione Liguria (migrazione 

al RUNTS avvenuta il 25/08/2022 n° 

repertorio 38542 

Sito internet: https://genova.anglat.it  

 

Indirizzi e contatti di eventuali sedi secondarie di svolgimento delle attività: 

stesso indirizzo 

 

Rappresentante legale: Cav. Uff. Puppo Claudio  

Presidente Territoriale pro tempore 

 

Referente: Sig.ra Casalino Giuseppina “Nuccia” 

Telefono: 347 / 77 900 25 

Mail: genova@anglat.it   puppo@anglat.it  

 

Breve descrizione delle attività offerte (max 750 caratteri): 

La nostra Associazione opera da oltre 40 a livello nazionale (e dal 1983 a Genova e 

provincia) sul tema della mobilità, barriere architettoniche, turismo per tutti e trasporti 

in favore delle persone disabili e/o con ridotta mobilità in particolare per il 

conseguimento della patente di guida speciale. Dal 1998 siamo proprietari di due 

vetture scuolaguida multi adattate alla guida per persone disabili. Siamo esperti in 

tema di patenti, benefici fiscali, contrassegno (CUDE) e posteggi disabili, ecc. 

Interagiamo con le consulte cittadine e il nostro Presidente coordina la consulta 

Regionale dal 1997 (anno di costituzione) 

 

Target - requisiti dei potenziali fruitori del servizio (max 3 righe): 

Persone disabili ( o loro famigliari) che desiderino conseguire una patente di guida, che 

richiedano il CUDE o posteggio disabili, che necessitano informazioni sui benefici fiscali 

verso le persone disabili ovvero informazioni sulla mobilità, sul turismo per tutti e sulle 

norme del superamento delle barriere architettoniche 

 

Modalità / procedura per l’iscrizione (max 3 righe): 

La persona disabile o comunque colui che vuole sostenere la nostra Associazione, 

presenta una richiesta scritta di adesione (compilando i due moduli sulla privacy – uno 

per la nostra Sede e uno per la Sede Nazionale) ed effettua il versamento annuale della 

quota Associativa (di 36  € per il 2022 / 2023) 
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Eventuali costi a carico dell’iscritto per la partecipazione 

Quota associativa: 36,00 € (dal 2010 a tutto il 2023) 

Costi per le attività: nessuno costo diretto 

 

Suggerimenti / desiderata (max 3 righe):  

L’ANGLAT è “unica”, in quanto è la sola Associazione di categoria delle persone disabili 

che si occupa a livello nazionale dei temi del conseguimento delle patenti di guida e 

comunque della mobilità delle persone disabili. La nostra Esperienza ci vede partecipi 

ai principali tavoli di lavoro a livello nazionale, regionale e locale 

 


