SPAZIO RISERVATO AL
PROTOCOLLO

ADESIONE ALL’ASSEMBLEA DELLE COMUNITA’ DELL’ECONOMIA SOLIDALE
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
Legge regionale 23 marzo 2017, n. 4
Articolo 2 del regolamento di attuazione emanato con DPreg. n. 82/Pres. del 27 marzo 2018

All’Unione Territoriale Comunale
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Il/La sottoscritto/a:
Cognome _____________________________ Nome _____________________________
C.F.___________________________________ Luogo di nascita ______________________Data di nascita __________________
Residente in via _____________________________________ Prov.______ Cap.________ Comune ________________________
Tel. _________________________email __________________________________________________

DICHIARA
1. di impegnarsi ad aderire al rispetto dei principi di democrazia e di responsabilità sociale indicati alla lettera a),
comma 1), dell’articolo 8 della Legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 e, in particolare, a rispettare i principi di
solidarietà, reciprocità, sostenibilità ambientale, coesione sociale e cura dei beni comuni;
2. di conoscere le modalità di convocazione e svolgimento dell’assemblea delle comunità dell’economia solidale1;

1

Si riporta di seguito il testo dell’articolo 3 del regolamento:
<<Art. 3 Modalità di convocazione e svolgimento dell’assemblea delle Comunità dell’economia solidale
1. L’assemblea è convocata ogni anno entro il mese di febbraio secondo le modalità stabilite dall’articolo 4, comma 3 della legge.
2. La richiesta di convocazione da parte della Comunità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, ultimo periodo, della legge è presentata da un numero di
persone non inferiore al 10% dei soggetti ammessi a partecipare all’assemblea alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
3. L’UTI pubblica sul proprio sito istituzionale l’avviso di convocazione dell’assemblea almeno 15 giorni prima della data fissata.
4. All’assemblea partecipa il Presidente dell’UTI che la presiede o un sindaco da lui delegato che svolge le funzioni di presidente.
5. Al presidente spetta il compito di disciplinare l’ordinato svolgersi della discussione e può, se richiesto, sottoporre l’argomento alla votazione dell’assemblea.
6. Il presidente nomina il segretario con funzioni di verbalizzante.
7. L’assemblea delibera in base al principio maggioritario e può stabilire per le proprie decisioni di adottare il metodo del consenso.
8. L’assemblea può istituire gruppi di lavoro tematici e svolgere assemblee limitate a circoscrizioni inferiori all’UTI.
9. Le convocazioni dei gruppi di lavoro tematici e delle assemblee circoscrizionali e gli esiti degli incontri sono comunicate al Presidente dell’UTI.
10. Nel corso della prima assemblea sono eletti i due rappresentanti da designare quali membri del Forum previsto all’articolo 5 della legge.
11. Le deliberazioni che hanno per oggetto la nomina dei rappresentanti previsti al comma 10, devono essere approvate in prima votazione con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza assoluta dei partecipanti; in seconda votazione è sufficiente un numero di voti che rappresenti la maggioranza semplice dei
partecipanti. Le votazioni sono distinte per ciascuno dei due rappresentanti.
12. La nomina dei rappresentanti è pubblicata sul sito istituzionale dell’UTI ed è comunicata alla Direzione regionale competente.>>
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CHIEDE
di essere inserito nell’elenco dei soggetti ammessi a partecipare all’assemblea delle comunità dell’economia solidale
ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di attuazione della Legge regionale 23 marzo 2017, n. 4, emanato con DPreg.
n. 82/Pres. del 27 marzo 2018;
AUTORIZZA
l’ufficio in intestazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., a trattare i dati personali raccolti, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del quale la presente dichiarazione viene presentata.

Luogo e data

Firma

………………………………………………

………………………………………

ALLEGATI
- copia del documento di identità valido del sottoscrittore
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