
Allegato
AL COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA DI FRAZIONE 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato/a a__________________________________________il_____________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Associazione_____________________________________
con sede in _____________________________Via _____________________________________
telefono_______________________________e-mail ___________________________________

CHIEDE

di far parte  della Consulta della frazione di:

(barrare solo una delle Consulte) 

 San Matteo della Decima

 Raggruppamento Amola - Budrie – Castagnolo – Lorenzatico – Tivoli - Zenerigolo 

Designa quale rappresentante in seno alla Consulta    come sopra indicata  , che preventivamente
informat_  ha accettato:
il/la Signor/a____________________________________________________________________
nato/a a__________________________________________il_____________________________
e residente a_____________________________Via____________________________________
telefono__________________________________e-mail_________________________________

DICHIARA che l’Associazione,  ai  sensi  dell’art.  16,  comma 2,  del  vigente  Regolamento  delle
Consulte di Frazione e Tematiche, quanto segue:
- a) è legalmente costituita ed esistente nel territorio comunale
- b) è iscritta nell'elenco delle libere forme associative del Comune (ELFA)
-  c)  i  propri  iscritti,  residenti  nel  Comune di  San Giovanni  in  Persiceto, sono in  maggioranza
residenti sul territorio della frazione/raggruppamento di frazioni corrispondente alla Consulta per
cui si chiede la partecipazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal Decreto LegIslativo 10
agosto 2018,  n.101 che ha adeguato il  Codice in materia di  protezione dei  dati  personali  alle
disposizioni del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), in particolare agli artt. 13 e
14, per le finalità istituzionali connesse al funzionamento della Consulta e per la divulgazione della
sua attività.

Data __________________
IN FEDE

(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)
_______________________________

(qualora la firma non venga apposta in presenza dell’incaricato competente,   alla presente dovrà  
essere allegata fotocopia di un documento di identità personale     in corso di validità) 

l’ufficio u.r.p. risponde al seguente numero verde  800069678
ed osserva i seguenti orari per il pubblico:

capoluogo: lunedi’ – martedi’ - mercoledi’ – venerdi’ – sabato: dalle 08.30 alle 13.30
giovedi’: orario continuato dalle 08.30 alle 18.30

san matteo della decima: dal lunedi’ al sabato: dalle 08.30 alle 13.00


