COMUNE DI ALCAMO
AVVISO PUBBLICO
RIAPERTURA TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA
COMUNALE DEGLI STRANIERI RESIDENTI NEL COMUNE DI ALCAMO

IL SINDACO
Premesso che il Comune di Alcamo con Deliberazione Consiliare n. 59 del 30/05/2019 ha istituito la
Consulta Comunale degli stranieri residenti nel Comune di Alcamo e ne ha approvato il relativo
regolamento, allo scopo di:
- promuovere lo sviluppo di processi di integrazione culturale e linguistica;
- affermare i diritti e i doveri degli stranieri residenti, nel rispetto delle diverse identità sociali, culturali
e religiose;
- fornire le informazioni e il supporto necessari per l’esercizio da parte di tutti gli stranieri residenti dei
diritti a loro riconosciuti previsti dalle leggi e dallo Statuto comunale;
Atteso che il Regolamento sulla Consulta Comunale degli stranieri residenti nel Comune di Alcamo,
prevede la costituzione di un’Assemblea che ha il compito di definire gli obiettivi generali e il
programma annuale da presentare al Sindaco ed al Consiglio Comunale e contemporaneamente la
relazione annuale delle attività svolte.
Tenuto conto che possono partecipare all’Assemblea, con adesione su base volontaria, i cittadini
stranieri maggiorenni che risiedono nel Comune di Alcamo da almeno un anno e sono iscritti all’anagrafe
del Comune;
Dato atto che la partecipazione alle attività della Consulta è a titolo gratuito.
Per quanto sopra

INVITA
i cittadini stranieri maggiorenni che risiedono nel Comune di Alcamo da almeno un anno e sono iscritti
all’anagrafe del Comune, a produrre istanza per la partecipazione all’Assemblea della Consulta in parola.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in carta semplice, utilizzando esclusivamente il
fac- simile allegato al presente avviso (Allegato A) e ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico in materia di documentazione amministrativa”) e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, oltre alle generalità personali, devono dichiarare:

 di non essere stato condannato con sentenza definitiva per i delitti indicati dall’articolo 10,
comma 1, lett. a, b, c, d, e del D. Lgs. n. 235/2012;
 di non essere destinatario di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione;
 di essere in regola con le norme che regolano il soggiorno degli stranieri in Italia.
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione indirizzate alla Direzione 3 Affari Generali, Risorse Umane e Servizi alla
Persona, potranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune di Alcamo come di seguito
specificato: con presentazione diretta, per PEC al seguente indirizzo: comunedialcamo.protocollo@pec.it
o inviate tramite raccomandata entro e non oltre il 9 marzo 2020.
Per le domande spedite tramite raccomandata, farà fede la data del timbro postale.
Il presente Avviso, il Regolamento e lo schema di domanda (allegato A) sono disponibili presso la
Direzione 3 Affari Generali, Risorse Umane e Servizi alla Persona, Via G. Verga, 65 o presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, Corso 6 Aprile n. 60 e sul sito istituzionale del Comune di Alcamo
www.comune.alcamo.tp.it.
Per informazioni Tel. 0924/21654; 0924/21694, 092421695.
Alcamo lì 03/02/2020
PER IL SINDACO Avv. Domenico Surdi
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
F.to Prof. Stefano Alessandra

