Alla Presidente della Circoscrizione 2
Santa Rita - Mirafiori Nord - Mirafiori Sud –
Via Guido Reni 102
10136 TORINO

Oggetto: Iscrizione Commissioni Consiliari di Quartiere.
Il/La sottoscritta …………………………………………………………………………………………………
recapiti telefonici: cellulare ………………………….…………………abitazione ……………………………………

chiede a codesto Consiglio Circoscrizionale di essere iscritto/a alla Commissione Consiliare di Quartiere:
SANTA RITA

MIRAFIORI NORD

MIRAFIORI SUD

In quanto residente in via ………………………………………………………………………………………………..

e/o alla Commissione Consiliare di Quartiere:
SANTA RITA

MIRAFIORI NORD

MIRAFIORI SUD

In quanto interessato per (lavoro, commercio, associazione o altro)
………………………………………………………………………………………………………………………………
(indicare la motivazione per cui si chiede l’iscrizione)

Le iscrizioni sono subordinate alla disponibilità di posti, considerando il numero massimo di 100
iscritti per commissione.
Le iscrizioni dei non residenti, in presenza di un rilevante interesse sono limitate al 20%delle
iscrizioni disponibili di ogni commissione.
Chiedo che le convocazioni alle sedute mi vengano recapitate esclusivamente (barrare solo la casella che
interessa):
tramite avviso telefonico/SMS
tramite posta elettronica (con impegno a dare conferma di lettura) al seguente indirizzo:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.
2.
3.
4.

REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO
Articolo 29 bis – COMMISSIONI CONSILIARI DI QUARTIERE
Le Commissioni di Quartiere sono strumenti primari di coinvolgimento dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 comma 2, del
presente regolamento, con ambito territoriale di riferimento nei quartieri cittadini così come descritti nell'allegato al
presente regolamento.
Hanno l'obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali e di coinvolgerli nella realizzazione delle
politiche territoriali. A tal fine il Presidente della Commissione di Quartiere è invitato a partecipare ai lavori della Giunta
Circoscrizionale quando vengano affrontati temi di interesse del quartiere di riferimento.
Le Commissioni elaborano il Piano di Sviluppo Annuale, che deve contenere l'analisi delle caratteristiche sociali
economiche e demografiche del quartiere, le criticità presenti sul territorio e le proposte circa le priorità di intervento.
Le Commissioni di Quartiere sono costituite con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale, composte da Consiglieri
Circoscrizionali ed integrate da cittadini del quartiere. La deliberazione indica il presidente della commissione, scelto tra i
Consiglieri Circoscrizionali che non rivestono la carica di coordinatori, ed il nominativo dei cittadini che ne abbiano chiesto
l'iscrizione, in un numero massimo stabilito dal Consiglio Circoscrizionale
via Guido Reni 102 - 10137 Torino
Segreteria Consiglio – tel. 011. 011.35025

Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento di attività istituzionali ;
Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in
grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio; pertanto la loro mancata indicazione
comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso;
I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati;
I dati stessi potranno, eventualmente, essere comunicati a Enti esterni incaricati dalla Circoscrizione 2 alla loro gestione,
sempre e solo per fini istituzionali.
gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la
conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la
richiesta al Responsabile del trattamento;
Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione 2.

firma

Torino, ………………………..

…………………..……………

via Guido Reni 102 - 10137 Torino
Segreteria Consiglio – tel. 011. 011.35025

