CITTA’ DI AVERSA
( Provincia di Caserta)

Area Servizi al Cittadino
_____________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA
COSTITUZIONE DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI AL CITTADINO
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 25.07.1997, con la quale è stato approvato il
Regolamento per il funzionamento delle consulte di settore
CONSIDERATO
che al CapoVII del predetto regolamento è stata prevista la “ Consulta per la promozione dei
diritti dei portatori di Handicaps”, la quale, in virtù dell’art.39 del citato regolamento,
rappresenta un organo consultivo di partecipazione alla promozione ed alla attuazione dei compiti
assegnati ai Comuni dalla legge 104/92 e dalle leggi regionali
CHE
a norma del suindicato regolamento, art. 43 , la Consulta delle persone diversamente abili deve
essere composta, oltre che da Amministratori Comunali operanti nel settore e da un membro di
nomina dell’ASL, da membri della società civile operanti sul territorio in difesa dei diritti di
portatori di handicaps e di seguito meglio specificate:
A) Da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni iscritte all’Albo Comunale delle
Associazioni con finalità “Tutela e promozione dei diritti dei portatori di handicaps “
B) Da un rappresentante scelto tra singoli cittadini o nuclei familiari che prestano la propria opera,
gratuitamente, a favore delle persone con handicaps;
C) Da un rappresentante dei gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica, scelto dall’assemblea dei
medesimi.
RENDE NOTO
che sono aperte le candidature per la partecipazione alla Consulta Comunale per la promozione dei
diritti dei portatori di handicaps di cui alle suidicate lettere A), B), C)
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Per essere ammessi alla Consulta, le Associazioni e gli altri soggetti di cui alle precedenti lettere A)
B) C) che intendano farne parte, dovranno far pervenire la propria candidatura al Comune di
Aversa, in busta chiusa recante la dicitura:
“Richiesta di partecipazione alla Consulta Comunale delle Persone Diversamente Abili ”
Candidatura di cui alla lettera ___________( indicare la lettera. A – B- C- per cui si propone
la candidatura) .

Il plico dovrà pervenire, al Protocollo Generale dell’Ente, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 20 febbraio 2018. Farà fede esclusivamente il timbro apposto dal Protocollo Generale
dell’Ente. Non verranno prese in considerazione candidature pervenute oltre il termine stabilito dal
presente avviso.
Il Plico per la candidatura deve contenere:
1. L’istanza di “Richiesta di partecipazione alla Consulta Comunale delle Persone Diversamente
Abili ” Candidatura di cui alla lettera ___________( indicare la lettera. A – B- C- per cui propone
la candidatura );
2. Statuto e Atto Costitutivo dell’Associazione iscritta all’Albo Comunale con finalità “Tutela e
promozione dei diritti dei portatori di handicaps “ (se Associazione);
3. Copia del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dell’Associazione o
di altro soggetto, anche privato, titolato a far parte della Consulta, che presenta istanza;
4. Sintesi degli ambiti di intervento in cui opera l’associazione o altro soggetto titolato a far parte
della Consulta, con particolare riferimento all’area della disabilità;
5. Curriculum Vitae dell’associazione o di altro soggetto titolato a far parte della Consulta dal quale
si evincano le attività svolte in favore dei disabili ed eventuale loro localizzazione nel territorio del
Comune di Aversa;
6. Nominativo del membro da designare quale componente della Consulta;
7. Dichiarazione di accettazione della candidatura, sottoscritta dal membro designato, di cui alle
precedenti lettere A), B), C), con allegata copia di un proprio documento in corso di validità,
indicazione della residenza, recapito telefonico e consenso al trattamento dei propri dati personali.;
L’Istanza deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Associazione o dal soggetto
titolato a far parte della Consulta.
L’ASSESSORE
Avv. A.A.Carratù

IL DIRIGENTE
dott.ssa G. Accardo

IL SINDACO
Arch. D. De Cristofaro

