
Roma Capitale
Municipio XV
Direzione socio educativa
Servizio Sociale – area disabilità

Avviso

Premesso che con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina  n. 76 dell‘11 giugno  2020, è
stato  approvato  il  Regolamento  della  Consulta  Cittadina  Permanente  per  i  diritti  delle
Persone con Disabilita’ (Consulta Cittadina DI) e le Linee Guida per la predisposizione delle
Consulte Municipali Permanenti, nonché l’adozione dei relativi Regolamenti da parte dei
Municipi;

Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 8 del 3/03/2021, il Municipio Roma XV ha
approvato il Regolamento della Consulta Municipale Permanente per i diritti delle persone
con disabilità dello stesso Municipio (DI 15).

Che l’art. 1 Regolamento della Consulta Cittadina Permanente per i diritti delle Persone con
Disabilita’ riconosce  la  Consulta  Municipale  DI  15,  quale  organismo  attraverso  cui  le
istituzioni valorizzano e promuovono la partecipazione diretta e attiva dei cittadini, delle
loro rappresentanze e dei soggetti pubblici e privati interessati a contribuire, mediante la
loro competenza ed esperienza, allo sviluppo e al miglioramento della qualità delle politiche
istituzionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

Che la Consulta ha il fondamentale compito di proporre e stimolare la realizzazione di tutte
le  iniziative  necessarie   volte  a  garantire   il  rispetto  dei  diritti  dei  cittadini  disabili  ad
elaborare proposte, a promuovere azioni atte a mantenere  e migliorare i servizi ai disabili e
a proporne di nuovi, e che inoltre promuove  indagini, studi, rilevazioni particolari sulle
condizioni e sui problemi dei cittadini disabili, organizza convegni, dibattiti e quanto altro
consenta l’espletamento  dei compiti per cui e’ stata istituita;

Considerato  che  è  necessario  accogliere  le  adesioni  finalizzate  alla  partecipazione  alla
Consulta per le persone con disabilità, sono ammesse:

a) le associazioni legalmente costituite, ai sensi dell’art. 14 e ss. del c.c., rappresentative
delle persone con disabilità e/o delle loro famiglie, che operino sul territorio municipale da
almeno un anno precedente  alla  domanda di  iscrizione e  che abbiano almeno una sede
operativa nello stesso territorio e/o tra i propri iscritti persone residenti o domiciliate sul
territorio municipale;
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b) i singoli cittadini con disabilità residenti o domiciliati  nel territorio municipale o loro
rappresentanti  familiari  – in  analogia all’art.  433 del c.c.  -  o rappresentanti  legali:  ogni
persona con disabilità può essere rappresentata da un solo soggetto e ogni rappresentare non
può  rappresentare  più  persone  con  disabilità.  In  caso  di  richiesta  di  iscrizione  di  un
rappresentante i requisiti di residenza o domicilio sono richiesti per la persona con disabilità
rappresentata.

Le richieste delle associazioni, devono essere corredate da:

a) atto costitutivo;
b) statuto;
c) autodichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti suesposti;
d)  nome  del  rappresentante  legale  dell’associazione  o  di  suo  delegato  iscritto
all’associazione  residente  o  domiciliato  nel  Municipio  interessato,  ai  fini  della
rappresentanza all’interno dell’Assemblea della Consulta;
e) numero degli iscritti al momento della presentazione della domanda;
f) indicazione del tipo di disabilità di cui si occupano;
g)  dichiarazione  relativa  ad  eventuali  rapporti  economici  in  corso  con  la  Pubblica
Amministrazione  (ammissione  a  contributi,  sovvenzioni  o  altre  forme  di  finanziamento,
affidamento o gestione di servizi, forniture di beni o servizi, ecc.).

Le richieste dei singoli cittadini devono essere corredate da:

a) nome e dati personali dell’interessato e – in caso di rappresentanti familiari o legali –
anche della persona con disabilità;
b) eventuale indicazione della data di iscrizione, nonché di cancellazione, ad associazioni
rappresentative delle persone con disabilità sul territorio cittadino. In caso di richiesta di
iscrizione  all’Assemblea  da  parte  di  un  rappresentante  questo  è  considerato  iscritto  ad
associazione se è iscritta la persona con disabilità che egli rappresenta o altro soggetto del
medesimo gruppo familiare;
c)  documenti  e  autodichiarazioni  –  ove  consentito  dalla  legge  e  nelle  forme  da  questa
stabilite – attestanti il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione suesposti;
d) atto di delega o decreto del Tribunale in caso di rappresentanti legali;
e)  dichiarazione  relativa  ad  eventuali  rapporti  economici  in  corso  con  la  Pubblica
Amministrazione  (ammissione  a  contributi,  sovvenzioni  o  altre  forme  di  finanziamento,
affidamento o gestione dei servizi, forniture di beni o servizi, ecc.).
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Che coloro che hanno un incarico politico e coloro che si candidano non possono accedere
alla consulta come componenti;

A tale  proposito i soggetti sopra citati possono presentare domanda di adesione entro il 30
aprile  2021,  30  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  Avviso  Pubblico,  ai  seguenti
indirizzi, ai quali possono essere anche rivolte informazioni:

- protocollo.municipioroma15@pec.  comune.roma.it  ;
- servizisociali.mun15@comune.roma.it;

allegando  i  moduli  di  adesione,  reperibili  sul  portale  del  Municipio  Roma  XV  e
precedentemente compilati;

   Responsabile del Procedimento
      Dott. ssa Giovanna Iaconelli
giovanna.iaconelli@comune.roma.it

                                                                 Il Direttore della Direzione Socio Educativa
                                                                                   Municipio Roma XV
                                                                            Dott. Ssa Giovanna Giannoni
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