
 
 

 
 
    MUNICIPIO ….. 
 

MUNICIPIO ….. 
Indirizzo 

MODULO C 
 

 
MUNICIPIO ……….. 

CONSULTA MUNICIPALE DI 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ASSEMBLEA 

 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

(NOME E COGNOME) 
 

al fine di poter accedere all’Assemblea della Consulta Municipale Permanente per i diritti delle persone con 
disabilità (Consulta Municipale DI) 

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA MUNICIPALE DI 

SENZA DIRITTO DI VOTO NE' DI ELETTORATO PASSIVO 
 
a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

DICHIARAZIONE DEI DATI IDENTIFICATIVI 

Data di nascita _____________ Luogo di nascita ______________________________________ Prov. (____) Co-

dice Fiscale _____________________________________________________________________________ n° 

telefono __________________________________ pec/mail _______________________________________ 

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI PERSONALI 

 di essere (barrare la condizione che ricorre): 

□ persona residente o domiciliato/a nel territorio di Roma Capitale in Via/Piazza      

_______________________________________ n° Civ: _______ CAP._________ Municipio_____ 

□ Rappresentante Legale o suo delegato di organismo operante sui temi della disabilità nel territorio 
del Municipio 

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI D’ISCRIZIONE 

di possedere i requisiti richiesti dal Regolamento approvato con deliberazione         n.     del       ed  in particolare: 

 di non essere titolare di cariche politiche/sindacali; 

 di non aver riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione oppure condanne anche non 
definitive che abbiano comportato una pena detentiva superiore a due anni; 

 di allegare alla presente istanza: 
• copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante; 
• consenso al trattamento dei dati personali del dichiarante; 

 
 

 

 _   
         Luogo e data             Firma (per esteso e leggibile) 

 



 
 

 
 
    MUNICIPIO ….. 
 

MUNICIPIO ….. 
Indirizzo 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

RICHIESTA D’ISCRIZIONE ALL’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA MUNICIPALE DI 
 
 

Il/la sottoscritto/a, ___________________________________________________________________________, 

Codice Fiscale _______________________________________________ in riferimento ai dati personali che lo 
riguardano, con la sottoscrizione del presente modulo 

 
ACCONSENTE 

 
al trattamento da parte di Roma Capitale dei dati personali conferiti per le finalità di seguito indicate, secondo le 
modalità e nei limiti descritti nell’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE, ricevuta e 
visionata attraverso la pagina appositamente dedicata sul sito istituzionale di Roma Capitale: 
 

• costituzione e rinnovo di tutti gli Organi – Assemblea, Commissione Esecutiva, Presidente 
(artt.    del Regolamento approvato con     ); 
 

• gestione dello status dei componenti degli organi e/o dei loro rappresentanti o delegati 
(artt.    del Regolamento approvato con     ); 
 

• assistenza con funzioni di segreteria per le riunioni degli Organi 
(artt.    del Regolamento approvato con     ); 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 _    
      Luogo e data          Firma (per esteso e leggibile) 
 


