
 

 
 

 

Avviso Pubblico 

Iscrizione alla Consulta delle persone con disabilità 
 

Premesso che: 

• con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.04.2022 è stata istituita la Consulta 

delle associazioni delle persone con disabilità e approvato il Regolamento per la costituzione 

ed il funzionamento della medesima; 

• ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Regolamento approvato “Sono invitati permanenti della 

Consulta; 

a) il Sindaco del Comune di Benevento; 

b) l’Assessore alle Politiche sociali; 

c) l’Assessore alla Pubblica Istruzione; 

d) il Presidente della Commissione Politiche Sociali e due componenti della stessa, 

uno di maggioranza ed uno di opposizione; 

e) il  Responsabile del Piano sociale di zona; 

f) Un funzionario  dell’Assessorato alle Politiche sociali; 

g) Un rappresentante dei servizi  dalla A.S.L. BN operante nel settore fasce deboli; 

h) Un rappresentante del Piano  sociale di zona; 

i) Un funzionario  dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione”; 

 

• ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Regolamento approvato “Sono componenti con diritto di 

voto: un Rappresentante per ogni Associazione che abbia i seguenti requisiti: operatività nel 

settore della disabilità da almeno un triennio e avere la propria sede nel territorio del 

Comune”; 

• ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Regolamento approvato “Per l’iscrizione alla Consulta, le 

Associazioni che intendono farne parte devono  produrre copia dello  Statuto sociale, scheda 

informativa relativa alle attività svolte e data della costituzione dell’Associazione”; 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 



sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di adesione alla Consulta delle associazioni 

delle persone con disabilità. 

 

I rappresentanti legali delle Associazioni/Enti che intendono fare parte della Consulta delle 

associazioni delle persone con disabilità, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 1, del 

regolamento, possono presentare domanda, utilizzando il modello di istanza allegato al presente 

avviso, da trasmettere a mezzo pec al seguente indirizzo: 

servizisociali@pec.comunebn.it, ovvero da depositare al Protocollo Generale dell’Ente, entro e non 

oltre il 15 giugno 2022. 

L’istanza deve essere compilata dettagliatamente in ogni sua parte, debitamente sottoscritta e 

corredata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante 

dell’associazione/ente e dell’eventuale delegato, nonché di tutta la documentazione richiesta e da 

produrre obbligatoriamente ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Regolamento istitutivo della Consulta 

delle associazioni delle persone con disabilità. 

I dati personali saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia 

di protezione dei dati personali ovvero ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 

UE 2016/679 esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui ha presentato richiesta ed in ogni 

caso per le finalità di legge. 

 

Ai sensi dell’art. 5, L. 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento è l’Istruttore Direttivo 

dott. Francesco Meglio. 

Per informazioni tel. 0824/772624 – dott.ssa Emanuela Santamaria. 

Si allega: 

a) Modello di istanza di adesione alla Consulta delle associazioni delle persone con disabilità. 

 

Benevento, 05.05.2022 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali                           Il Dirigente Settore Servizi al Cittadino 

f.to Prof.ssa Carmela Coppola                                             Dott. Alessandro Verdicchio 
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