INDICAZIONI PER L’ISCRIZIONE ALLE COMMISSIONI ISTRUTTORIE DEL MUNICIPIO N. 4 E PER RICEVERE
INFORMAZIONI SULLE INIZIATIVE
L’art. 99 dello Statuto del Comune di Milano prevede che ai lavori delle Commissioni Istruttorie Municipali,
permanenti e speciali, possano prendere parte, senza diritto di voto, cittadini non consiglieri, in ragione della loro
competenza e della disponibilità a prestare volontariamente la loro opera.
Pertanto, la scheda di iscrizione sotto riportata, debitamente compilata, deve essere inoltrata mediante posta
elettronica ai seguente indirizzo:
iris.bianchini@comune.milano.it

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Residente nel Comune di _____________________ Indirizzo ____________________________________
Cap. _________ Tel. Abitazione _____________________ Tel.Cellulare ____________________________

Chiede:
A) di essere iscritto alle Commissioni e di ricevere gli avvisi di convocazione
N.

Denominazione

Ambito di competenza

1

Educazione – Sport e Tempo
Libero Commercio e Attività
Produttive - Sicurezza

Edilizia Scolastica – C.A.G. – C.A.M. – C.S.R.C – Cultura della
Legalità

2

Verde e Ambiente - Mobilità

Parchi - Agricoltura – Arredo Urbano – Benessere degli animali
– Gestione delle acque e rifiuti – Traffico, Parcheggi, Trasporti,
Piste ciclabili – Sicurezza nell’ambito di competenza

3

Cultura - Casa – Parità di Genere

Biblioteche – Edilizia Residenziale Pubblica – Contratti di
Quartiere – Sicurezza nell’ambito di competenza

4

Politiche Sociali – Disabilità –
Sanità di Territorio – Politiche
Giovanili – Affari Istituzionali

Contrasto alle dipendenze – Decentramento – Sicurezza
nell’ambito di competenza

5

Territorio e Lavori Pubblici

Urbanistica - Edilizia Privata - Demanio – Manutenzioni
Ordinarie e Straordinarie – Sicurezza nell’ambito di competenza

6

Bilancio – Controllo e Garanzia

B) di essere informato delle iniziative organizzate dal Municipio 4
Iniziative organizzate o svolte con il patrocinio o contributo del Municipio 4
E DI RICEVERE L’AVVISO DI CONVOCAZIONE E LE INFORMAZIONI SULLE INIZIATIVE AL SEGUENTE
INDIRIZZO E-MAIL (scrivere in modo leggibile):
______________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, si informa che i dati personali contenuti nella presente istanza
sono raccolti e trattati dal Comune di Milano, anche attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate,
per le esclusive finalità istituzionali. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano, nella persona del legale rappresentante. Responsabile
del trattamento dei dati è il Dirigente del Municipio competente per materia, mentre la comunicazione verrà inviata dal Presidente di Municipio 4
o dagli uffici della DirezioneLa sottoscritto/a, preso atto di quanto sopra, acconsente, per sé e per i suoi familiari, al trattamento dei dati
personali, inclusi i dati “sensibili”, anch’essi obbligati al pieno rispetto dei vincoli di cui alla citata legge, per le esclusive finalità istituzionali.

Data ___________________________

Firma ___________________
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