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AL SINDACO DEL COMUNE DI JESI
AL DIRIGENTE AREA SERVIZI AL CITTADINO
Piazza Indipendenza n.1
60035  Jesi  (An )
protocollo.comune.jesi@legalmail.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DEL
COMUNE DI JESI

Visto  il  Regolamento  della  “Consulta  delle  persone  con  disabilità’”e  l’avviso  pubblico  del

08/02/2023

Il sottoscritto ___________________________ nato a __________________ il _______________
residente a ___________________________  in via  ______________________________ numero
di  telefono  __________________  cellulare  ________________________  indirizzo  di  posta
elettronica _______________________
in proprio / in qualità di legale rappresentante dell’associazione o ente  
(cancellare la voce che non interessa)

(in caso di soggetto a carattere associativo, specificare la denominazione ed i recapiti ed ogni altro
dato che si ritiene utile)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

CHIEDE

l’iscrizione alla Consulta delle persone con disabilità del Comune di Jesi.

A tal fine dichiara sotto propria responsabilità:

- che l’associazione o ente indicato presta assistenza e/o tutela alle persone con disabilità ed ha
associati residenti a Jesi;
ovvero
- che l’ente indicato è un’organizzazione sindacale;
ovvero
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- di essere affetto da disabilità permanente e di essere residente a Jesi o di svolgere a Jesi un’attività
a carattere continuativo;
ovvero 
-  di  essere  un  familiare  che  presta  assistenza  ad  una  persona  affetta  da  disabilità  permanente
residente a Jesi o che svolge a Jesi un’attività a carattere continuativo.
(cancellare le voci che non interessano);

- di aver letto il regolamento della Consulta e accettarne le disposizioni;

-  di  voler  ricevere  le  comunicazioni  relative  alla  Consulta  all’indirizzo  di  posta  elettronica
specificato nella domanda, impegnandosi a comunicare ogni variazione dei recapiti sopra indicati

- di prestare consenso all’utilizzo delle informazioni sopra riportate da parte del Comune di Jesi e
degli organi della Consulta al solo fine della corretta tenuta dell’elenco degli iscritti e dell’invio di
informazioni e  comunicazioni istituzionali relative all’attività della Consulta stessa (ai sensi del D.
Lgs.  N.196/2003  e  del  Regolamento  Generale  Protezioni  Dati  Personali  –  Reg.  UE 679/2016,
l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere letta sul sito web del Comune di Jesi);

ALLEGA

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Jesi, lì_______________________                 Firma ______________________________


