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COMUNE DI LARIANO 
Città metropolitana Roma Capitale 

Piazza Santa Eurosia -  00076 Tel. 0696499208 

 

Prot. n.        

  
AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI ADESIONI ALLA PARTECIPAZIONE DI 

COMPONENTI DELLE CONSULTE POPOLARI 
        

 Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27.04.2010 è stato approvato 

il Regolamento per le Consulte Popolari;  

Che con delibera di Consiglio Comunale n…..del 25.10.2022 è stata disposta la 

costituzione delle consulte popolari a condizione che vi sia il numero minimo 

regolamentare di adesioni:  

1. -BIBLIOTECA E SERVIZI BIBLIOTECARI 

2. -PARI OPPORTUNITA’ 

3. -DIRITTI E TUTELA DEGLI ANIMALI 

4. -GESTIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO 

5. -INFORMATICA E DIGITALIZZAZIONE 

6. -PROMOZIONE DELLO SPORT  

7. -PROMOZIONE DEL TURISMO, SPETTACOLI ED EVENTI  

8. -ASSOCIAZIONISMO LOCALE  

9. -FAMIGLIA  

10. -GIOVANI  

Le Consulte possono, nelle materie di competenza, esprimere: 

a) collaborare con le commissioni consiliari;  

b) presentare documenti secondo le modalità di cui all’art. 20 dello Statuto;  

c) pronunciarsi su questioni che gli organi comunali ritengano di sottoporre loro; 

d) convocare assemblee pubbliche su questioni di interesse;  

e) tenere assemblee plenarie almeno due volte l’anno;  

Le richieste dovranno pervenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, all’Albo 

Pretorio del Comune di LARIANO, del presente avviso, utilizzando apposito modulo 

reperibile sul sito web del comune di Lariano, 



 2 

all’indirizzo: www.comune.lariano.rm.it e dovranno essere indirizzate alla Presidenza 

del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale, al protocollo dell’Ente in Piazza S. 

Eurosia 1ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:  

protocollo@pec.comune.lariano.rm.it  

Ogni chiarimento o precisazione potrà essere richiesto all’Ufficio di Segreteria del 

Comune di Lariano nelle giornate del lunedì, martedì, giovedì e venerdì o formulando 

domande scritte all’indirizzo mail: segretariogenerale@comune.lariano.rm.it . 

Si precisa che la partecipazione alle Consulte è onorifica e non determina il 

riconoscimento di compensi, il Regolamento è rinvenibile nella sezione “Atti generali- 

Regolamenti” del sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.lariano.rm.it                               

Lariano …………….. 

IL Segretario Comunale  

Avv. Sonia Lamberti  
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Alla c.a. Presidente del Consiglio  
Alla c.a. Segretario Comunale  

 
SCHEMA DI DOMANDA PER L’ADESIONE A CONSULTA POPOLARE 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a__________________ 

il ________________________ Codice Fiscale ___________________________________ 

residente a _________________________ in Via / Piazza ___________________________ 

n. _______e-mail _____________________________ tel. __________________________, 

Tel.____________e.mail_______________________________PEC_________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
di aderire alla Consulta popolare per : 
 

1. -BIBLIOTECA E SERVIZI BIBLIOTECARI 

2. -PARI OPPORTUNITA’ 

3. -DIRITTI E TUTELA DEGLI ANIMALI 

4. -GESTIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO 

5. -INFORMATICA E DIGITALIZZAZIONE 

6. -PROMOZIONE DELLO SPORT  

7. -PROMOZIONE DEL TURISMO, SPETTACOLI ED EVENTI  

8. -ASSOCIAZIONISMO LOCALE  

9. -FAMIGLIA  

10. -GIOVANI 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di possedere esperienza nel settore: 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Allega alla presente: 
 
- documento di identità 

- documentazione attestante i requisiti di esperienza e competenza per la materia 

interessata; 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, così come 

previsto dal D.Lgs.n.196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679. 

 

Luogo ___________________ data _____________                         IL DICHIARANTE 

 


