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AVVISO PUBBLICO DI ISCRIZIONE ALL’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA CITTADINA 

PERMANENTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (CCD) 

 
RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.) 

                                                  (i quesiti posti via email verranno presi in considerazione non oltre il 30/09/2022) 

 
 

1 QUESITO: L'avvio di iscrizione all’Assemblea della CCD, anticipato rispetto all'adeguamento delle Consulte 
Municipali (CMD), vedrebbe inseriti i loro Presidenti man mano che vengono nominati con il nuovo ordinamento o 
tutti insieme ad una data da stabilirsi?  
RISPOSTA: L’inserimento dei Presidenti nella Assemblea della CCD è progressivo, conseguentemente al loro 
insediamento. 
 
 

2 QUESITO; Le Associazioni che hanno già prodotto istanza di iscrizione ai sensi del precedente Avviso Pubblico 
ex D.A.C. n. 76/2020 sono tenute a ripresentare la domanda? 
RISPOSTA: Si. L’approvazione del Nuovo Regolamento, ex D.A.C. n. 11/2022, ha cambiato la composizione 
dell’Assemblea della Consulta, per cui è necessario produrre una nuova richiesta di iscrizione corredata dalla 
documentazione di cui all’art. 5, commi 1 e 2. 

 
 

3 QUESITO: I singoli cittadini possono inoltrare domanda di iscrizione all’Assemblea della CCD? 
RISPOSTA: No. Tuttavia i singoli cittadini portatori di interesse sui temi della disabilità possono chiedere al 
Presidente della Consulta di partecipare ai lavori dell’Assemblea, motivandone la richiesta e senza diritto di 
espressione parere in sede di voto (art. 5, comma 5, del Nuovo Regolamento). Altresì va sottolineato che, come 
sancito dalle linee guida per la predisposizione dei Regolamenti delle Consulte Municipali, i singoli cittadini con 
disabilità o i loro familiari, non iscritti ad alcuna forma di associazione, possono iscriversi alle Consulte Municipali 
e candidarsi alle cariche degli Organi previsti. In ambito municipale, pertanto, esiste un pieno diritto all’elettorato 
attivo e passivo, che si esprime con un voto per ogni singolo cittadino. 
 
 

4 QUESITO: Gli iscritti alle Associazioni/Organizzazioni che detengono cariche politiche o sindacali possono 
essere delegati a partecipare di lavori dell’Assemblea della CCD? 
RISPOSTA: No. A tale proposito si cita testualmente l’art. 5., comma 6, del Nuovo Regolamento: “non possono 
essere delegati dalle Associazioni e/o dalle Federazioni e/o dalle Consulte ai lavori dell’Assemblea tutti coloro 
che, a vario titolo, hanno cariche sindacali e/o politiche, abbiano riportato condanne penali, e/o possano essere 
interessati da eventuali conflitti di interesse”  
 
 

5 QUESITO: Relativamente alla documentazione a corredo dell’a istanza di iscrizione, si fa riferimento ad una 
“autodichiarazione” da allegare. Cosa si intende precisamente? 
RISPOSTA: A tale proposito si invita ad una attenta lettura dell’art. 5, commi 1 e 2, del Nuovo Regolamento. La 
domanda di iscrizione per essere considerata completa necessita di una serie di documenti allegati (statuto, atto 
costitutivo, iscrizione ai registri Runts). È altresì necessario autodichiarare, in carta libera, anche allegando 
materiali documentali, la comprovata esperienza circa lo svolgimento di attività riconducibili alla promozione dei 
diritti delle persone con disabilità. 
 
 

6 QUESITO: È necessario compilare tutti i 3 i moduli “A”? 
RISPOSTA: I moduli “A” hanno scopi differenti. Il primo è finalizzato all’iscrizione dell’Associazione et similia 
all’Assemblea della CCD e, pertanto, deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della 
stessa. Il modulo A/2 è la designazione del “rappresentante ufficiale” dell’Associazione in seno all’Assemblea, 
come tale da compilarsi solo se soggetto diverso dal legale rappresentante. Il modulo A/3 è, invece, la 
designazione del delegato dell’Associazione in seno all’Assemblea della CCD.  
Si noti che, qualora i 3 succitati moduli indichino 3 soggetti diversi, ciascuno dovrà necessariamente compilare e 
trasmettere il modulo “B”, ovvero l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
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7 QUESITO: Come si determina la composizione dell’Assemblea della CCD? 

RISPOSTA: A tale proposito si invita alla lettura dell’art. 5, comma 7, del Nuovo Regolamento. Il Direttore 
dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina, dopo le verifiche espletate dall’Ufficio CCD finalizzate ad accertare la 
regolarità delle richieste di adesione, con apposita determinazione dirigenziale, da pubblicarsi sul sito di Roma 
Capitale, decreta il numero dei componenti dell’Assemblea. 

  
 

8 QUESITO: Può una Fondazione Onlus di promozione sociale iscriversi all'Assemblea della CCD? 

RISPOSTA: Come da art. 5, comma 2, del Nuovo Regolamento "possono presentare domanda di 
adesione all'Assemblea le Associazioni di promozione sociale, le Organizzazioni di Volontariato e le 
loro reti associative di cui all'art. 4 del d.lgs 117/2017" in possesso dei requisiti specificati dallo stesso 
articolo. 

 
 

 
 

 
 
 

                                                                                                                       Il Direttore 
                                                                                                                            Dott. Nicola De Nardo 
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