
Settore Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità

Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità

Resp. Procedimento: dr.ssa Emanuela Danili

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  
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
DELLE CONSULTE DI QUARTIERE

(Allegato C1)



e-mail 

Tel.  Cell. 

Referente Operativo  

email  

Tel.   Cell.  

CHIEDE

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

possedendone i requisiti, come indicato al Capo III, art. 4, comma 3 e 4 del Regolamento 
delle Consulte di Quartiere.

DICHIARA

di aver preso visione del documento “Regolamento delle Consulte di Quartiere” approvato
dal Consiglio comunale con deliberazione n.86 del 15.12.2016 e del documento 
“Istituzione e organizzazione dell'Albo delle Consulte di Quartiere”, come da 
deliberazione n. 703/2013, e di accettare 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
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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.

“Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 acconsento che il Servizio Partecipazione del
Comune di   Monza proceda al  trattamento dei  dati  qui  di  seguito  da me forniti  nel
rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali, per le
finalità connesse alle attività delle Consulte e del Centro Civico, mediante tutti i mezzi
di informazione disponibili su stampa e tramite internet.”

Monza, 

                                                                                                       Il Richiedente 

___________________________
 

Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372451 | Fax 039.237252.1
Email serviziopartecipazione@comune.monza.it
Orari: da lunedì a giovedì 09.00-17.30 / venerdì 09.00-15.00
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it I
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969


	Campo di testo 1: 
	Campo di testo 1_3: 
	Campo di testo 1_2: 
	Campo di testo 1_4: 
	Campo di testo 1_5: 
	Campo di testo 1_6: 
	Campo di testo 1_7: 
	Campo di testo 1_9: 
	Campo di testo 1_8: 
	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 3: 
	Campo di testo 4: 
	Campo di testo 5: 
	Campo di testo 6: 
	Campo di testo 7: 
	Campo di testo 8: 
	Campo di testo 1_10: 
	Campo di testo 1_12: 
	Campo di testo 1_11: 
	Campo di testo 9: 
	Campo di testo 10: 
	Campo di testo 1_13: 
	Campo di testo 1_14: 
	Campo di testo 11: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 1_2: Off
	Campo di testo 1_15: 


