II AVVISO PUBBLICO- RIAPERTURA TERMINI
Comune di Valenzano
(Città Metropolitana di Bari)

SCADENZA: ORE 12.00 DEL 27 GENNAIO 2022

Il Servizio alla Città, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.04.2021 e della
Determinazione R.G. n.1264 del 28.12.2021, riapre i termini per la presentazione di istanze di
partecipazione pubblica ai “FORUM TERRITORIALI E CONSULTE”- II Avviso - finalizzato alla costituzione di
organismi partecipativi, di incontro, di dialogo e di confronto con l’Amministrazione. Apertura a tutti i
cittadini in forma singola o associata, residenti a Valenzano e non, che prestino ivi attività prevalente di
lavoro e/o studio e che intendano fornire apporto propositivo, propulsivo di iniziative sul territorio e
operare (gratuitamente e volontariamente ) con l’Amministrazione.
La domanda di partecipazione può essere presentata direttamente al protocollo dell’ Ente (formato
cartaceo) ovvero per il tramite pec: protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it ovvero tramite
raccomandata (farà fede la data di arrivo al protocollo) entro e non oltre il 27 GENNAIO 2022 ore 12:00.
Le domande che prevedono la partecipazione dei soggetti minori di cui all’Avviso, dovranno essere
corredate dai Moduli “A – B” allegando il documento di identità, in corso di validità del genitore, esercente
la responsabilità genitoriale ovvero il tutore legale.
Le domande pervenute alla data di scadenza del “I Avviso”, sono ritenute idonee e laddove riferite a
soggetti Minori, integrate con i Moduli “A-B”, pena la relativa esclusione.
In allegato la seguente documentazione:
Modelli Domanda per Forum e Consulte
Modulo A-B - domanda di partecipazione, assenso per minore e liberatoriaAMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Valenzano, – Tel. 080/4607000
email : servizisociali@comune.valenzano.ba.it ; pec: servizisociali.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it
P.E.C. : protocollo.comunevalenzano@pec.rupar.puglia.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Antonella D’Amore
Per informazioni:
contattare i Servizi alla Città – Servizi Sociali- il lunedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 – il martedì dalle 16,00
alle ore 18,00 – il giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30

