AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
DEL COMUNE DI BOLOGNA
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

Oggetto: manifestazione d'interesse a partecipare all'attività degli Assistenti Civici
INDICARE I DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DELL'ASSOCIAZIONE CHE PRESENTANO LA RICHIESTA
COME ASSOCIAZIONE SINGOLA O COME CAPOGRUPPO IN CASO DI ASSOCIAZIONI RIUNITE
La/il sottoscritta/o
Codice Fiscale

residente a

in via
tel.

n.
E-mail/pec

nella sua qualità di legale rappresentante
(tipo di carica)

dal

dell'Associazione denominata

C.F.

e/o P.I.

con sede operativa in
tel.

via
E-mail/pec

Casella
di controllo
iscritta all'elenco
delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna con n.
Casella
iscritta di controllo
Casella
costituitadi
tracontrollo
gli appartenenti in congedo a
MANIFESTA
l'interesse dell'Associazione

singola ovvero come

capogruppo di Associazioni riunite (come da mandato in calce) a partecipare, tramite i propri associati,
all'attività degli Assistenti Civici.
A tal fine

DICHIARA
che l'Associazione che rappresenta
–

è in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico e dal Regolamento sugli Assistenti Civici

–

ha, tra i propri associati, n.
a diventare Assistenti Civici;

–

dà la disponibilità a svolgere l'attività degli Assistenti Civici per almeno n.
complessive di ore, preferibilmente nelle seguenti fasce orarie:

di volontari, in possesso dei requisiti previsti, che aspirano

Casella
di controlloe sera (20.00-01.00)
mattina, pomeriggio

Casella
controllo
mattina,dipomeriggio

Casella
di controllo
altro (specificare)
–

dà la propria disponibilità a svolgere l'attività degli Assistenti Civici nei seguenti ambiti territoriali del
Comune di Bologna:

Casella
di controllo
tutto il territorio
comunale
Casella di controllo
Bologna,
Firma (leggibile e per esteso)

PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI RIUNITE
Cognome e nome
legale rappresentante

Denominazione associazione e C.F./P.I.

Firma

Dichiarano che le Associazioni da essi rappresentate hanno i requisiti previsti dal bando e dal Regolamento sugli
Assistenti Civici ed indicano, quale capogruppo, l'Associazione

.

“Informativa ai sensi dell'art. 13 d. legisl. 30/6/2003 n. 196 s.m.i.
L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che:
a) il trattamento dei dati personali conferiti con l'istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento
amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
b) il trattamento dei dati sensibili è effettuato in base a norme di legge o di regolamento, che ne autorizzano l'effettuazione ed
è finalizzato all'esercizio delle funzioni istituzionali;
b) il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici, telematici e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell'istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare l'interruzione del procedimento ;
e) in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le
dichiarazioni/richieste ad altri Enti pubblici o privati competenti;
f) il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
g) titolare della banca dati è il Comune di Bologna; responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della struttura
organizzativa cui è rivolta l'istanza/dichiarazione.”

