
UFFICIO DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA

CONSULTA CITTADINA PERMANENTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
CONSULTA CITTADINA DI

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE ALL’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA E AL REGISTRO DEI SINGOLI CITTADINI

IL DIRETTORE DELL’ASSEMBLEA CAPITOLINA

Premesso che

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 76 del’11 giugno 2020, è stato approvato il “Regolamento della
Consulta Cittadina Permanente per i Diritti delle Persone con Disabilità”;

che  l’articolo  5  del  Regolamento  individua  quali  organi  della  Consulta:  l’Assemblea,  il  Presidente  e  la
Commissione Esecutiva;

Considerato che

l’Assemblea, ai  sensi  dell’articolo 7 del Regolamento,  si  compone delle associazioni  rappresentative delle
persone con disabilità e/o loro famiglie operanti sul territorio della città, dei Presidenti delle Consulte Municipali
DI e dei singoli cittadini con disabilità, residenti o domiciliati nel territorio di Roma Capitale;

le associazioni interessate presentano direttamente domanda d’iscrizione all’Assemblea mentre le persone
fisiche,  diverse  dai  Presidenti  delle  Consulte  Municipali,  sono  chiamate  a  farne  parte  previo  inserimento
nell’apposito Registro dei Singoli Cittadini e in ragione del numero effettivo di associazioni rappresentate;

occorre  procedere  alla  costituzione  della  “Consulta  Cittadina  DI”  e,  pertanto,  all’insediamento  dei  relativi
organi;

con determinazione dirigenziale  RQ/34/2021 del  26.01.2021 sono stati  approvati  lo  schema del  presente
avviso e la relativa modulistica, secondo le disposizioni contenute negli articoli 7, 11 e 16 del Regolamento;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la Legge Regionale Lazio 10 agosto 2016, n. 11
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 7  

marzo 2013;
Viste le Linee programmatiche della Sindaca Virginia Raggi per il  mandato amministrativo 2016-2021,  

approvate con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 3 agosto 2016, n. 9;
Visto il Regolamento della Consulta Cittadina DI, approvato con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina 

n. 76 del 11 giugno 2020;

RENDE NOTO CHE

sono aperte le iscrizioni all’Assemblea della “Consulta Cittadina DI”, secondo le modalità di cui al presente
avviso;

tutta la documentazione è disponibile sul portale istituzionale di Roma Capitale www.comune.roma.it ;

INVITA

- le associazioni in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 1 a presentare richiesta di iscrizione
all’Assemblea della Consulta DI di cui all’articolo 7 del Regolamento;

- i singoli cittadini in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2 a presentare richiesta di iscrizione
al Registro dei Singoli Cittadini di cui all’articolo 11 del Regolamento;
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Articolo 1
Requisiti di iscrizione delle associazioni

1. Possono presentare domanda di iscrizione all’Assemblea, le associazioni che siano:
a) legalmente costituite ai sensi dell’articolo 14 e seguenti del codice civile;
b) rappresentative delle persone con disabilità e/o delle loro famiglie;
c) operino sul territorio di Roma Capitale da almeno due anni precedenti alla domanda di iscrizione;
d) abbiano almeno una sede operativa o tra i propri iscritti persone residenti o domiciliate sullo stesso

territorio di Roma Capitale.
2. Le associazioni sono rappresentate nell’Assemblea da un iscritto che sia persona con disabilità o suo

rappresentante familiare in analogia all’articolo 433 del codice civile o rappresentante legale.

Articolo 2
Requisiti di iscrizione al Registro dei Singoli Cittadini

1. Possono  presentare  domanda  di  iscrizione  al  Registro  dei  Singoli  Cittadini  le  persone  con  disabilità
residenti o domiciliate nel territorio di Roma Capitale o loro rappresentanti familiari – in analogia all’articolo
433 del codice civile – o rappresentanti legali.

Articolo 3
Cause di esclusione

1. Non possono far parte dell’Assemblea coloro che:
a) siano titolari di cariche politiche e/o sindacali;
b) abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione oppure condanne anche non

definitive che abbiano comportato una pena detentiva superiore a due anni;
c) siano  rappresentanti  legali  e/o  componenti  del  Consiglio  d'Amministrazione  di  imprese  sociali  e/o

Cooperative;
d) facciano parte  degli  Organi  esecutivi  di  Consulte  Municipali  DI,  ad esclusione dei  Presidenti  delle

Consulte Municipali DI eletti in attuazione del Regolamento.

Articolo 4
Termini di presentazione delle richieste

1. Per l’ammissione all’Assemblea e al Registro dei Singoli Cittadini, le richieste di iscrizione devono essere
presentate tramite una delle seguenti modalità:
 posta elettronica certificata, all’indirizzo: protocollo.assembleacapitolina@pec.comune.roma.it
 posta elettronica ordinaria, all’indirizzo: ufficiorapporti.consultadi@comune.roma.it

2. Le domande di iscrizione delle associazioni devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 del
giorno 06 (sei) Aprile 2021.

Articolo 5
Modalità di presentazione delle richieste di iscrizione all’Assemblea da parte delle associazioni

1. Le richieste di iscrizione delle associazioni devono essere presentate utilizzando il Modulo A predisposto
dall’Ufficio dell’Assemblea Capitolina, attraverso il quale sono rese le dichiarazioni relative al possesso dei
requisiti nonché agli altri stati, qualità e fatti, richiesti dal Regolamento della Consulta Cittadina DI.

2. Il legale rappresentante dell’associazione utilizza la sezione A/1 per le dichiarazioni relative ai requisiti
dell’associazione.

3. Il  soggetto  individuato  quale  rappresentante  dell’associazione  nell’Assemblea rende  le  dichiarazioni
inerenti il possesso dei requisiti prescritti attraverso la sezione A/2.

4. Al Modulo A è allegata la seguente documentazione:
 copia del documento d’identità in corso di validità del/dei dichiarante/i;
 consenso al trattamento dei dati personali del/dei dichiarante/i;
 copia dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’associazione;
 decreto del tribunale in caso di rappresentante legale della persona con disabilità (ove necessario);
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Articolo 6
Modalità di presentazione delle richieste di iscrizione al Registro dei Singoli Cittadini

1. Le richieste di iscrizione al Registro dei Singoli Cittadini devono essere presentate utilizzando il Modulo B
predisposto dall’Ufficio dell’Assemblea Capitolina, attraverso il quale sono rese le dichiarazioni relative al
possesso  dei  requisiti  nonché agli  altri  stati,  qualità  e  fatti,  richiesti  dal  Regolamento  della  Consulta
Cittadina DI e dal presente avviso.

2. Al suddetto Modulo è allegata la seguente documentazione:
 copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante;
 copia del documento d’identità in corso di validità della persona con disabilità rappresentata (ove

necessario);
 consenso al trattamento dei dati personali del dichiarante;
 consenso al trattamento dei dati personali della persona con disabilità rappresentata (ove necessa-

rio);
 decreto del tribunale in caso di rappresentante legale (ove necessario);

Articolo 7
Istruttoria delle richieste e composizione dell’Assemblea

1. L’Ufficio dell’Assemblea Capitolina:
 verifica  la  regolarità  delle  richieste  di  iscrizione  delle  associazioni  e  la  conseguente  ammissione

nell’Assemblea della Consulta;
 provvede  a  formare  il  Registro  dei  singoli  cittadini,  i  cui  iscritti  sono  chiamati  a  far  parte

dell’Assemblea in ragione del numero delle associazioni effettivamente ammesse.
2. Ove  il  numero  dei  soggetti  presenti  nel  Registro  dei  Singoli  Cittadini  sia  superiore  al  totale  delle

associazioni dell’Assemblea, si procederà alla formazione di una graduatoria dei singoli iscritti sulla base
dei criteri individuati dal Regolamento della Consulta Cittadina DI.

3. Il Direttore dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina, a seguito degli adempimenti di cui ai commi precedenti,
accerta, con apposita determinazione dirigenziale da pubblicare sulle pagine della Consulta Cittadina DI e
sul portale di Roma Capitale, il numero complessivo dei componenti dell’Assemblea.

4. Avverso la determinazione è possibile presentare istanza di riesame entro 5 (cinque) giorni dalla predetta
pubblicazione. Il Direttore si determina, al riguardo, entro i successivi 5 giorni.

Articolo 8
Riunioni dell’Assemblea

1. Le riunioni dell’Assemblea si tengono, di norma, presso la sede dell’attuale Consulta localizzata presso il
Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale.

2. In  considerazione  della  perdurante  emergenza  epidemiologica  e  dei  suoi  ulteriori  sviluppi,  le  sedute
dell’Assemblea  possono  svolgersi  in  modalità  di  video  conferenza,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,
attraverso l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams.

Articolo 9
Protezione dei dati personali

1. I  dati  personali  raccolti  tramite le richieste di  iscrizione sono trattati  in  conformità alle disposizioni  del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del  Consiglio  del  27 aprile  2016 relativo  alla
protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera
circolazione di tali dati e alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 - Codice Privacy e successive modifiche
ed integrazioni, oltre che alle disposizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

2. I  dati  raccolti  sono trattati  esclusivamente per  le  finalità  relative  alla  costituzione dell’Assemblea,  alla
formazione del Registro dei Singoli Cittadini e ai connessi adempimenti.

3. Il  trattamento  dei  dati  è  effettuato  sulla  base  del  consenso  prestato  dall’interessato  che  può  essere
revocato dallo stesso in qualsiasi momento.

4. La revoca del consenso determina l’esclusione dalla procedura di iscrizione, se intervenuta nel corso del
procedimento, ovvero la decadenza da componente degli organi della Consulta e/o la cancellazione dal
Registro dei Singoli Cittadini.

5. Sul sito di Roma Capitale, unitamente alla modulistica di cui al presente avviso, è disponibile l’informativa
dettagliata sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 2019/679/UE.
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Articolo 10
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente avviso, trova applicazione il Regolamento della Consulta Cittadina DI
nonché la restante normativa vigente in materia.

2. Le disposizioni e le prescrizioni contenute nel presente avviso in contrasto o incompatibili con il suddetto
Regolamento e/o con suddetta la normativa sono inefficaci.

Articolo 11
Comunicazione di avvio del procedimento

1. La comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 è anticipata e
sostituita dal presente avviso.

2. Ai sensi del comma 1 si comunica che:
 l’Amministrazione competente è Roma Capitale;
 il procedimento ha per oggetto l’iscrizione all’Assemblea della Consulta Cittadina DI e al Registro dei

Singoli Cittadini;
 per le iscrizioni delle Associazioni il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Amministrativo

Tiziana La Ianca;
 per le iscrizioni nel Registro dei Singoli Cittadini il Responsabile del Procedimento è il Funzionario

Amministrativo Emiliano Ivan Carlo Liberati;
contatti telefono: 06/6710 – 3374 - 4385 - 4386;

 la struttura responsabile, anche per prender visione degli atti, è l’Ufficio dell’Assemblea Capitolina -
Via della Greca, 5 – 00186 Roma, pec: protocollo.assembleacapitolina@pec.comune.roma.it ;

 il procedimento si conclude entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande di iscrizione;

 avverso l’inerzia dell’Amministrazione è possibile proporre ricorso ai sensi degli articoli 31 e 117 del
Codice del Processo Amministrativo ovvero rivolgersi al titolare dei poteri sostitutivi.

Il DIRETTORE
Angelo Gherardi
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