
Richiesta di adesione alla Consulta degli anziani

Municipio Roma III Montesacro

Io (nome/cognome) _______________________________________________________________
nato/a _________________________________ prov. _________ il _________________________
residente a _____________________________ prov. ______________ CAP __________________
via ________________________________ n. ____ tel. _______________ cell. _______________
codice fiscale __ __ __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __
in qualità di (barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa)
rappresentante dell’Associazione – Ente - Gruppo (indicare sigla e denominazione) 

________________________________________________________________________________

con sede a __________________________________ in via __________________________ n. ___
tel. ______________ fax ____________________ e-mail _________________________________
legale rappresentante (nome e cognome) ______________________________________________ 

codice fiscale: __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

CHIEDO

La  partecipazione  dell’Associazione/Gruppo/Ente,  che  rappresento,  alla  Consulta  degli

Anziani del Municipio III Montesacro di Roma, istituita con Delibera di Consiglio Municipale

35/2019 attraverso le persone di seguito indicate:

1) Nome e Cognome 

……………………………………………………………………………………………………

Nato/a il   /__/__/_____/  A ……………………………………………………………………..

2) Nome e Cognome 

……………………………………………………………………………………………………

Nato/a il   /__/__/_____/  A ……………………………………………………………………..

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi degli artt. 46, 47, e 76 del DPR
28 dicembre 2000, n. 445,

dichiaro

[ ] che l’associazione svolge attività a favore degli anziani e opera a carattere di promozione sociale
o che il gruppo informale è attivo nell’area degli anziani, riconoscendosi nella finalità della consulta
espresse dalla Delibera approvata con Delibera di Consiglio municipale n. 35 del 01/08/2019

[ ] che l’associazione o il gruppo ha sede legale nel Comune di Roma e opera anche nel III Municipio

[ ] di essere titolato a presentare questa domanda a nome del gruppo che dichiaro di rappresentare

[ ] di essere a conoscenza dei compiti della Consulta degli Anziani, organo consultivo e propositivo del

Municipio, come indicati nella delibera istitutiva: 

“Compito preminente della Consulta è quello di costituire la sede privilegiata per il confronto nella 
predisposizione dei provvedimenti riguardanti le politiche sociali degli anziani. La Consulta si propone:
a) di contribuire alla diffusione di una cultura che valorizzi le persone anziane, consideri gli stessi come 
“protagonisti”, agevoli lo sviluppo d’interventi atti a garantire la loro autonomia e consenta loro di 
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rimanere attivamente impegnati nel contesto sociale e culturale.
b) di realizzare un miglioramento della qualità della comunicazione in ordine a problemi, servizi ed 
iniziative che investano la tutela dei cittadini anziani e, in generale, gli interessi dell’intera collettività.
c) di favorire la partecipazione dei suoi rappresentanti alla definizione, programmazione ed elaborazione 
di specifici provvedimenti di competenza municipale volte a dare adeguate risposte alle esigenze degli 
anziani.
d) di proporre azioni tendenti a valorizzare e promuovere la cultura della solidarietà generazionale e 
intergenerazionale.”

Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al presente procedimento potrà essere inviata,
oltre che all’indirizzo di residenza, anche ai seguenti recapiti:

fax numero ___________________ indirizzo mail ________________________________________

indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) ____________________________________________

recapito diverso da quello di residenza _________________________________________________

In caso di invio per posta o tramite altra persona,  ai sensi  dell’art.  38 comma 3 del  DPR
445/2000 si allega fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Elenco allegati 

[ _ ] copia dello Statuto dell’Associazione 

[ _ ] copia del documento di identità in corso di validità

[ _ ] altro ______________________________________________

Roma, ______________ Firma ______________________________

Parte riservata all’ufficio
In caso di presentazione diretta allo sportello ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, la firma del dichiarante è
stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità mediante:

documento tipo numero

rilasciato da il

Roma Firma e timbro del dipendente incaricato

Per chiarimenti e informazioni: Assistente sociale Deborah Maffeo 

Telefono 06.69604607   Email  deborah.maffeo@comune.roma.it

Modalità di consegna:

• presso lo sportello URP nei giorni di apertura al pubblico

• via pec all’indirizzo protocollo.municipioroma03@pec.comune.roma.it 
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