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AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE   

ALLA CONSULTA COMUNALE  

“PROBLEMATICHE SOCIALI E PARI OPPORTUNITA’” 
 

 

L’Amministrazione Comunale rende noto che intende procedere alla costituzione della Consulta 

“Problematiche Sociali e Pari Opportunità”, istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

43 del 28.11.2011, “al fine di integrare ed arricchire le proposte degli Organi Amministrativi del 

Comune con l’apporto delle competenze specifiche di tutti gli organismi, costituiti nel territorio 

comunale o operanti in esso con fini rientranti nella sfera di operatività della Consulta stessa”.  

 

Attività   

La Consulta, quale espressione della società civile, ha una funzione propulsiva e propositiva nei 

confronti dell’Amministrazione Comunale per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città. 

I componenti della Consulta svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito e senza fini speculativi o di 

lucro.  

 

Destinatari dell’Avviso 

Possono presentare domanda di partecipazione: 

1. le Associazioni, costituite nel territorio comunale  o operanti in esso con fini rientranti nella 

sfera di operatività della Consulta; 

2. i singoli cittadini, motivandone le ragioni e specificando le proprie peculiarità 

(professionalità, competenza, esperienza, …). 

Nella domanda di partecipazione da parte di Associazioni, redatta in carta semplice e sottoscritta dal 

legale rappresentante con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, 

deve essere indicato:  

- Denominazione dell’Associazione, con indicazione del legale rappresentante e del codice 

fiscale; 

- Sede legale e/o operativa ubicata sul territorio del Comune di Sora, ovvero dichiarazione di 

operatività sul territorio del Comune di Sora per le Associazioni che abbiano la sede legale in 

altro Comune; 

- Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione (allegare copia); 
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- Oggetto sociale dell’Associazione;  

- Descrizione dell’attività svolta, specificando l’assenza di scopo di lucro; 

- Indicazione di massimo due rappresentanti dell’Associazione da nominare in seno alla 

Consulta, precisando di non avere rappresentanti in altra Consulta del Comune di Sora. 

Nella domanda di partecipazione da parte del singolo cittadino, redatta in carta semplice con 

allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, devono essere indicati i 

dati anagrafici dell’interessato, con le motivazioni che sottendono alla propria candidatura.  

Le istanze di partecipazione alla Consulta Comunale “Problematiche Sociali e Pari 

Opportunità dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro il giorno 18 marzo 2022  , indirizzate 

al  Comune di Sora Settore Servizi Sociali presso – Ufficio Protocollo -  Corso Volsci n.111,  o 

tramite PEC al seguente indirizzo: comunesora@pec.it  

E’ possibile prendere visione dell’Avviso e del Regolamento sul sito del Comune di Sora: 

www.comune.sora.fr.it , oppure acquisire informazioni presso l’Ufficio Servizi Sociali (sede 

decentrata), Corso Volsci n. 1 – tel. 0776/828036 - 38  

          

 Sora,  

 

 

L’assessore ai Servizi Sociali      Il Sidaco 

D.ssa Naike Maltese       Dott. Luca Di Stefano 
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