
CONSULTAZIONE POPOLARE
ai sensi dell’art. 60 dello Statuto comunale

La/Il sottoscritta/o:

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo inciso, del Regolamento di Partecipazione, approvato con delibera di Consiglio
n. 46 del 21.3.1995 e ss.mm., 
di poter esercitare il proprio diritto di partecipazione alla consultazione popolare ex art. 60 dello Statuto comunale,
sull’Accordo di programma rimodulato dalla Conferenza di Servizi relativo al “Piano di Riqualificazione Urbanistica nel
comparto via Perathoner, Alto Adige, Garibaldi e viale della Stazione” (la cui documentazione è pubblicata dal 14
gennaio al 14 febbraio 2016 sul sito internet del Comune e depositata, visionabile in orario d’apertura al pubblico, nel
medesimo periodo, presso i 5 Centri Civici),  indetta nelle giornate dal 29 marzo al 4 aprile 2016 comprese, con
delibera consiliare n. 5 del 4.2.2016, in quanto in possesso dei requisiti previsti al predetto art. 2, comma 1, secondo
inciso, alla data del 10.3.2016.

A tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali per le
dichiarazioni mendaci richiamate all’art. 76 del citato D.P.R., che i dati personali, di seguito riportati, sono corretti:

Cognome e Nome:

Codice Fiscale:

Luogo di nascita: Cittadinanza:

Data di nascita:
Sesso:

Comune di 
residenza:

Indrizzo:

e-mail:

Recapito telefonico:
E CHE

Denominazione scuola 
superiore, università, 
istituto specialistico*

compresa attività di servizi

qualifica/mansione*

Denominazione e indirizzo
sede lavorativa*

iscrizione 
Albo/Ordine/Registro*

Dichiara di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti di cui al T.U. approvato con D.L. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
* Non si accettano abbreviazioni - i nomi vanno scritti per esteso (es: I.T.I. = Istituto Tecnico industriale)

Data e luogo ______________________    Firma: ___________________________________________

Questa richiesta, debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità, DEVE
PERVENIRE entro il 10 marzo 2016, pena la non ammissione, mediante:

 consegna a mano: presso i Centri civici dei 5 Quartieri o URP negli orari di apertura al pubblico;
 posta elettronica all’indirizzo: consultazionepopolare2016@comune.bolzano.it 

svolge a qualunque titolo attività lavorativa nel territorio del Comune di Bolzano,

è iscritta/o a corso di studio o formazione

FM
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