Spett.le COMUNE DI PERUGIA
Area Servizi alle Imprese, Cultura e Turismo
Ufficio Informagiovani e Politiche Giovanili
Pec comune.perugia@postacert.umbria.it

OGGETTO: Consulta dei giovani del Comune di Perugia - Proposta di adesione.
Il/La

sottoscritto/a

_____________________________________________________________,

nato/a a ______________________ (___) il ___________, in qualità di legale rappresentante
dell’Associazione ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(tipologia Associazione: _____________________________________), con sede legale nel
Comune

di

____________________________________

in

Via

_______________________________________ e sede operativa (specificare se diversa dalla
sede

legale)

nel

Comune

di

_______________________________

in

Via

________________________________ C.F. Associazione: ______________________________
e-mail:________________________________________tel.: _____________________________
VISTI:
• il “Regolamento per la Consulta Comunale dei Giovani” approvato con la Delibera di Consiglio
Comunale n. 85 del 31/8/2020;
• L’Avviso pubblico per l’adesione delle Associazioni del territorio alla Consulta Giovanile del
Comune di Perugia, approvato con determinazione dirigenziale n.1435 del 13/06/22
MANIFESTA
La propria volontà ad aderire alla Consulta dei giovani del Comune di Perugia, indicando quale
candidato rappresentante dell’Associazione __________________________________________
il/la Sig./Sig.ra _____________________________________________________________ nato/a
a

____________________________

(___)

il

___________

e

residente/domiciliato

a

__________________________ (___) in Via __________________________________________
e-mail: _________________________________________ tel.: __________________________
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

- che l’Associazione _____________________________________________________________
1. è stata costituita per atto pubblico o per scrittura privata registrata da almeno 24 mesi
antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso pubblico;
2. è in regola con tutti gli adempimenti legali e fiscali derivanti dalla propria tipologia associativa;
3. ha sede legale e/o sede operativa nel Comune di Perugia;
4. è operante sul territorio comunale da almeno 24 mesi antecedenti la data di pubblicazione
dell’avviso pubblico;
5. ha un numero di iscritti pari a _____________ (specificare quanto richiesto)
6. ha un numero di iscritti di età inferiore a 35 anni pari a_________ (___% di iscritti inferiore a
35 anni) (specificare quanto richiesto)
DICHIARA altresì
-

che il candidato rappresentante individuato è in possesso dei requisiti di partecipazione di
cui all’art. 4, comma 2, del Regolamento (giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni -non
compiuti- residenti o domiciliati nel territorio del Comune da almeno 2 anni dalla data di
pubblicazione del presente Avviso).

Allega:
-

copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo, nonché la Relazione sintetica della propria
attività che comprovi anche l’operatività nel territorio del Comune di Perugia da
almeno due anni dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico.

-

copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

PRESA

VISIONE della Nota informativa prevista nell’Avviso, esprime il consenso al trattamento

dei dati personali in base al D.Lgs. 196/03 e al Regolamento UE 2016/679.
FIRMA del legale rappresentante_________________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL CANDIDATO

Il sottoscritto ___________________________ (Nome e Cognome ) indicato quale candidato
rappresentante, presa visione della Nota informativa prevista nell’Avviso, esprime il consenso al
trattamento dei dati personali in base al regolamento (UE) 2016/679.
FIRMA del candidato rappresentante_________________________________________________
In caso di candidato minore, l’autorizzazione al TRATTAMENTO DATI deve essere rilasciata dal soggetto
esercitante potestà genitoriale sul minore.

