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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE CONSULTE DI QUARTIERE

(Allegato C1)

Il sottoscritto 

Nato a  il 

Residente a  in via 

Codice Fiscale 

e-mail 

Tel.  Cell. 

In qualità di Rappresentante legale

Ente richiedente 

Con sede legale nel Comune di  cap 

In via  n. 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

e-mail 

Tel.  Cell. 

Referente operativo 

e-mail 

Tel.  Cell. 
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CHIEDE
 

che la/lo stessa/o sia iscritta/o all'Albo comunale delle consulte del quartiere

 

possedendone i requisiti, come indicato al punto 2.2 del documento linee guida delle consulte.

DICHIARA

di aver preso visione del documento “linee guida delle consulte” e del documento “Istituzione 
e organizzazione dell'Albo delle consulte di quartiere”, come da deliberazioni n.703/2013 
e di accettarne senza riserve le norme e le condizioni.

Nel caso specifico di comitato di quartiere dichiara che lo stesso:
 è già iscritto al registro dei Comitati
 svolge attività nel quartiere da almeno tre anni dalla data di iscrizione al registro dei comitati

         
Alla presente domanda di iscrizione all'Albo, allega:
- carta d'identità;
- atto costitutivo e/o statuto e/o regolamento interno
- documentazione relativa all’attività svolta nel biennio precedente (nel caso di
comitato)
 
Visto, letto e sottoscritto.

 
 

Monza, 

 
Il Richiedente

_________________________________________________
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