Circoscrizione 8
San Salvario - Cavoretto - Borgo Po
Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia

AL PRESIDENTE
CIRCOSCRIZIONE 8
Corso Corsica 55
10135 TORINO

RICHIESTA DI ISCRIZIONE COMMISSIONI CONSILIARI DI QUARTIERE
Il/La sottoscritto/a _________________

____

_____ residente a

__________________

legale rappresentante o membro dell’Associaz.

Via/Corso/Piazza
Cellulare

(compilare se del caso)

________________n. ____cap. ______ tel.________________

________

Indirizzo di posta elettronica

@_______________

Ai sensi all'art. 29 bis del Regolamento del Decentramento, chiede in quanto:
-

RESIDENTE in Via ________________________________

-

INTERESSATO per (lavoro, commercio, associazione o altro)_______________________________ indicare
la motivazione per cui si chiede l’iscrizione

a codesta Circoscrizione di essere iscritto alla Commissione di Quartiere di cui all’elenco sotto
indicato (pregasi crocettare la Commissione richiesta).

COMMISSIONE QUARTIERE 2
San Salvario - Valentino
COMMISSIONE QUARTIERE 9
Nizza - Millefonti
COMMISSIONE QUARTIERE 10
Lingotto – Mercati Generali
COMMISSIONE QUARTIERE 22
Borgo Po - Cavoretto
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

REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO
Articolo 29 bis – COMMISSIONI CONSILIARI DI QUARTIERE

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

Informativa Privacy Protezione Dati Personali (Regolamento UE 679/2016)
I dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento UE Generale sulla
Protezione Dati (GDPR). L’informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR è
disponibile sul sito della Circoscrizione 8 www.comune.torino.it/circ8 Sezione
Trasparenza Amministrativa - Privacy.
Per presa visione
Torino, …………………………..

Firma…………………………………………….

