
MUNICIPIO DELLA CITTA' DI PATTI 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI 

BANDO DI ADESIONE 

ALLE CONSULTE COMUNALI TERRITORIALI 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.46 del 06/05/2014, con la quale è stato 
approvato il "Regolamento degli Istituti di Partecipazione", 

SI RENDE NOTO 

che sono aperti a partire dal 26/06/2014 e per 30 gg., i termini per l'adesione alle 
Consulte Comunali Territoriali, che riguardano le seguenti aree comunali: 

1) Centro Storico 

2) Centro Urbairo 

3) San Giovaitni e vie adiacenti: 

4) Roccoiie-Firriato-San Nicolò La Mendola e aree adiacenti; 

5) Corso Matteofti e aree adiacenti; 

6) Frazione Mongiove e aree adiacenti; 

7) Frazione Scala e aree adiacenti; 

8) Frazioni Tindari e Marinello e aree adiacenti; 

9) Frazione San Cosimo e aree adiacenti; 

10) Case Nuove Russo e Malluzzo e aree adiacenti; 

11) Frazione Gallo-Camera e aree adiacenti: 

12) Frazione Sorrentini e aree adiacenti; 

13) Marina di Patti e aree adiacenti. 

Possono presentare domanda di adesione alle Consulte Comunali Territoriali: 

tutti i cittadini italiani. che abbiano la residenza a Patti, nell'area della Consulta interessata. e 
siano iscritti ilelle liste elettorali del Comune di Patti; 
tutte le Associazioni (tramite un proprio rappresentante esplicitamente indicato). che abbiano 
la sede legale a Patti. nell'area della Consulta interessata. siano già state costituite da almeno 



1 amo, siano fornite di codice fiscale e posseggano i requisiti previsti dal Regolamento e 
indicati più sotto negli Allegati richiesti; 

tutti i cittadini stranieri residenti al momento della domanda nell'area della Consulta 
interessata e già residenti a Patti da almeno due anni. 

Le domande andranno presentate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente bando, su appositi moduli, scaricabili dal sito del Comune di Patti (o 
ritirabili presso i l  Settore VII, Area Sei-vizi alla Persona, Turismo, Sport e Spettacolo) 
all'Ufficio Protocollo del Comune, direttamente o a mezzo Raccomandata A/R o PEC 

Alla domanda devono essere allegati: 

dai cittadini italiani e stranieri: fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità: 

dalle Associazioni: fotocopia dell'Atto di Costituzione e dello Statuto, fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante ed un curriculum 
delle attività svolte nell'ultimo anno, sottoscritto dal Presidente. 

Tutte le domande attestanti i requisiti richiesti verranno accettate, dato che, a norma 
di Regolamento, il numero dei componenti di ogni Consulta è illimitato. Ove alla 
Consulta prescelta non abbiano aderito almeno 5 aventi diritto, il richiedente verrà 
associato ad una Consulta confinante. 

Tutti coloro che avranno presentato regolare domanda nel termine indicato dovranno 
presentarsi, in data da comunicarsi, nella Sala Comunale di Piazza Mario Sciacca, 
ove avverrà la formale costituzione delle Consulte e saranno fornite tutte le 
informazioni necessarie al loro funzionamento. In seguito ogni Consulta si riunirà 
presso un edificio comunale del proprio territorio. 

Ogni anno, a partire da quello seguente al presente Bando, potranno essere presentate, 
nelle stesse forme e con gli stessi requisiti, nuove domande di adesione alle Consulte 
dal 1 al 3 1 marzo. 

PER TNFORMAZTONI rivolgersi al SETTORE VIT-Area Servizi alla Persona. Turismo. Sport e 
Spettacolo. Tel. 0941246 3 1413 18. 
E-mail: sei.vizisocialii~coinune.patti.ine.it prornorioneiiinaiiaicico~iiuiie.pani.ine.it d 
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AL SIG. SINDACO 

DEL C O m  DI PATTI 

OGGETTO: Richiesta di adesione dei cittadini alla costituenda Consulta Comunale 

Territoriale dell'area ................................................................................................................ 

Il/la sottoscritto/a , natola a 

il , residente a Patti in 

tel. , cellulare , e-mail 

CHIEDE 

di essere iscrittola alla Costituenda Consulta Comunale Territoriale deli'area 

.............................................................. istituita da codesto Comune, ai sensi dell'art. 6 del 

Regolamento degli Istituti di Partecipazione. 

DICHIARA Al SENSI E PER GLI EFFElTI DEL D.P.R. N. 44a000 

o di essere residente nel Comune d i  Patti dal ................................................................................. ; 

o di essere cittadino .............................................................................................. ; 
o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di Patti (Sez. n. ........ ) con Tessera 

Elettorale n. - ............................................................... ; 

ALLEGA 

O fotocopia del proprio documento di identità. 

li/ia sottoscritto/a esprime i l  proprio consenso affinché i 

dati personali possano essere trattati nel rispetto del D. lgs196/93 per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. + 

................................. Patti, addì 

FIRMA 



AL SIG. SINDACO 

DEL COMUNE DI PATTI 

OGGETTO: Richiesta di adesione del le  Associazioni al la cos t i tuenda Consulta 

Comunale  Terr i tor iale dell'area ............................................................................ 

lI/la sottoscritto/a , natola a 

i l , residente a Patti in 

tel. , cellulare , e-mail 

nella sua qualità di Presidente dell'Associazione 

che ha sede a Patti in 

CHIEDE 

che la suddetta Associazione sia iscritta alla Costituenda Consulta Comunale Territoriale 

dell'area , istituita da codesto Comune, ai sensi dell'art. 6 del 

Regolamento degli Istituti di Partecipazione, tramite il Presidente (oppure: il socio 

DICHIARA A l  SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000 

o che l'Associazione è stata costituita il 

O che ha Codice Fiscale n" 

ALLEGA 

o fotocopia del proprio documento di identità e (nel caso) di quello del socio rappresentante; 

o fotocopia dell'Atto di Costituzione e dello Statuto; 

o curriculum delle attività svolte nell'ultimo anno. 

Il/la sottoscritto/a esprime i l  proprio consenso affinché i 
dati personali possano essere trattati nel rispetto del D. lgs19Q93 per gli adempimenti connessi alla 
presente procedura. 

Patti, addì ................................. 

FIRMA 


