
                           

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DELLA  CONSULTA COMUNALE PER LA

 PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................

nat  a …........................................................................... (prov. …........) il ................................

residente nel Comune di Arezzo in via ….....………………….………….……........……  n. ……

in qualità di Rappresentante Legale  di.......................................................................................

con sede legale in ......................................................, tel. ........................................................

Email ..........................................................................cod. Fisc..................................................

in relazione all'Avviso per la costituzione della Consulta comunale per la Promozione delle Pari
Opportunità, chiede di far parte della Consulta comunale per la Promozione delle Pari Opportunità
e designa a rappresentare la propria Associazione/Movimento nella suddetta Consulta

il Sig.ra/sig.(nome)................................................(cognome).............................................................

nata/o.................................................................il..............................................................................

residente a .................................................in via ..............................................................n.............

tel..............................................................email...............................................................................

a tal fine, ai sensi degli artt.  46, 47 e 76 del d.p.r. 445/2000, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara:

- di essere a conoscenza del vigente regolamento della Consulta comunale per la promozio-
ne delle Pari Opportunità,  approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.99 del
29/10/2019 ;

Allega:

- Documento d’identità in corso di validità

- Curriculum dell'associazione

-  Statuto Associazione

In fede,(timbro e firma)

______________________________________

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679

Il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente all'esame delle domande per la costituzio-
ne della Consulta comunale per la Promozione delle Pari Opportunità. Il trattamento sarà effettuato
da soggetti incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garanti-
re la riservatezza dei dati, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
I dati potranno essere comunicati ad altri Enti solo per i fini istituzionali inerenti l'espletamento della
richiesta. Il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio sociale politiche educative for-
mative e sport . 

Avendo preso visione dell'informativa sopra inserita, esprimo il consenso per il trattamento dei dati 
personali.

In fede,(timbro e firma)

______________________________________


	Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................

